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al serenissimo

FERDINANDO IL
GRAN DVCA DI TOSCANA.

SERENISS1MO SIGNORE-

i Jtipgfe turali efperienze,

]
iMg&glg i che per lo Ipazio

l| di molt anni fi

j fono fatte nella

noflra^CCaJemia

fotto f affiftenza , e la protezione continua

delSereniamo Principe LEOPOLDO Fra-

tello
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uiene l’ eccitare gli animi nodri a piu deuo-

to riconofcimento, quanto piu dappreflò ci

lìamo trouati a godere de’ vigorofi influffi del-

la fua benefica mano : mentre , e con l’ aura

del patrocinio, e con l’inuito della Tua intel-

ligenza, e del fuo proprio genio, e diletto,

e {oprammo con l’ onore della fua prefen-

za talora trasferendoli nell’ Accademia, e ta-

lora chiamandola ne’ fuoi reali appartamen-

ti à dato a quella nome, e femore, ed infie-

mc accrefcimento a’ progrelfi de’ noAri Au-

di . Quelle confideraziom affai di leggieri ci

fanno comprendere quanto fia domito ilcon-

facrare all’ cccelfo nome dell' A. V. quello

primo parto delle noAre applicazioni
,
gia-

cile non può nafcer cofa da noi , in cui V. A-

abbia parte piu grande , e per confeguenza

fia piu da offerirfele , e che piu s’ accodi a

me-
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meritar la fortuna del fuo generofo aggradi-

mento . Vero è , che per la foprabbondanza

di tanti , e li fegnalati fauori non prouiamo

paffione maggiore che di vederci fi Eretta-

mente obbligati all* A. V: non perche noi

non portiamo volentieri il pefo di fi care , e

di fi pregiate obbligazioni , ma perche folo

vorremmo poterle offerire alcuna cofa , che

«
fua non foffe ; onde ci poteffimo almeno lu-

fingare d’ auerle refo vn deboi contraccam-

bio da faperfene da V. A, qualche grado al-

la noilra elezione , e non da riconofcerlo tut-

to da fe medefima , e dalla neceffità . Ma egli

è forza per ora appagarli d’ auer nel cuore

così giufti , e douuti fentimenti
,
poiché il

frutto di quelle nuoue Filofofichc fpecula-

zioni , è fi fortemente radicato nella protezio-

ne di V. A. , che non fidamente quello , che

produce oggi la nollra Accademia , ma tut-

to ciò, che matura nelle fcuole piu famofe

d’ Europa , e che verrà fucceffiuamente ne’

fecoli auuenire farà non meno propriamente

douuto all’ A. V. come dono della fua bene-

ficenza
:
poiché fintanto che rifplenderanno

il Sole , i Pianeti , e le {Ielle , e fintanto che

ci fa-

%



ci farà Cielo rimarrà memoria gloriofa di chi

contribuì tanto con la virtù de’ fuoi felicifììmi

aufpici a fi nuoui , e fi ftupendi fcoprimen-

ti, e ad aprire vna via non battuta per l’in-

ueftigazione meno fallace del vero. Pure in

tanta penuria di che offerire , alcuna cofa ci

fomminiftra la finezza della noftra offequiofa

gratitudine. Quefìa fi èia gioia, con la qua-

le fopportiamo la noftrapouertà, mentre tut-

ta ridonda in abbondanza maggiore di glo-

ria per V. A. , la quale auendo già fatto fuo

quanto di nuouo, di buono, e di grande fi

trouerà mai nella ricchezza delle faenze à

fneruato in altrui ogni sforzo di corrifpon-

derle. Tanto, e non piu fiamo in grado di

poter' offerire all’ A. V. , alla quale pieni di é
riuerenza , e d'ofTequio , fupplicandola della

fua continuata protezione, preghiamo daDio
fomma profperità , c grandezza.

Di V. A. Sereniffima.

'

Firenze li 14. Luglio 1667.
j

Vmiltjjimi Seruitori

Il Saggiato Segretario Gli Accademici del Cimento.



PROEMIO
A LETTORI.

RIMOGENITA infra

tutte le creature della—»

diuina lapienza , fu fen-

z’ alcun dubbio 1’ Idea

della verità ,
al cui di-

fegno fi tenne fi ftret-

tamente il maeftro eter-

no nella fabbrica dell’

vniuerfo ,
che niuna co-

fa venne a formare , la

quale aueflè in fe pur

minima lega di falfo . Ma 1’ vomo pofcia nelku

contemplazione di fi alta ,
e di fi perfetta bruttu-

ra ,
deftando in fc vna troppo mal muurata vaghez-

za di comprenderne 1’ ammirabile magiftero, c di

tutte ritrouar le mifure ,
e le proporzioni d vn si

^ bell



bell’ ordine ,
nel volere troppo altamente internarli

nel vero
,
venne a creare vn numero indefinito di

fallì . Ne altra ne fu la cagione
,

fe non che vo-

lendoli egli veftir quelle penne
,
che la natura non

volle dargli , forfè per paura di non elfer’ vna vol-

ta da lui fcoperta nella preparazione delle fue piu

ftupcnde fatture , cominciò fu quelle a leuarfi , o
tutto che oppreflo dal pelo del material corpo, fa-

cendo forza in fu 1’ ali
,
per innalzarfi piu alto che

non conduce la fcala delle fenfibili cofe
,
tentò qui-

ui di fiflarfi in vn lume
, che riceuuto negli occhi

non è piu quello
,
ma fmontando s’ intorbida , o

muta colore . Ecco per qual maniera dall’ vmano
ardimento prouerinero w primi fiemi delle falle opi-

nioni , dalle quali non è perciò , che rimanga pun-

to offufeata la chiarezza delle belle creature di

Dio , o eh’ elle reftino per alcun modo viziate dal

commercio di effe , imperfeiocchè elle fi rimangon

tutte nell’ ignoranza dell’ vomo , dou’ anno la ra-

dice loro ; mentre
,
adattando egli impropriamente^

le cagioni agli effetti , noù toglie a quelli , o a quel*-

le la verità del lor’ eflere
, ma forma in fe meaefi-

mo dell’ accoppiamento loro vna falfa feienza . Non
è però, che la fourana beneficenza di Dio nell’ atto,

eh’ egli crea le noftr’ anime
, per auuentura non la-

ici loro cosi a vn tratto dare vn’ occhiata ,
per così

dire , all’ immenfo teforo della fua eterna fapienza ,

adornandole , come di preziofe gemme ,
de’ primi lu-

mi della verità, e eh’ e’fia’l vero, noi le veggiamo
delle notizie ferbarc in loro , che non potendolo
auer’ apprefe di qua , forz’ è pur dire , eh’ elle co
T abbiano arrecate d’ altronde . Ma egli accade be-

ne per noftra fuentura
, che quelle gioie finifsime ,

fecondo che malamente s’ attengono nelle legaturo

dell’ anima troppo tenera ancora , fubito che ella*»

cade nel terreno abitacolo , e fi rinuolge in quel

fango
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fango , cleono di prelcnte dalle lor commcflure , o
s’ intridono , onde non le vaglion piu nulla, finatan-

toche per afsiduità di follecito ftudio non le vicn

fatto eli ritornarle a lor luoghi . Or quello è ap-

punto quello , che 1’ anima va tentando nell’ inue-

fligazione delle naturali cofe , e a ciò bilògna con-

fettare
, che non v’ à miglior mano di quella della

geometria , la quale dando alla bella prima nel ve-

ro , ne libera in vn fubito da ogn’ altro piu incer-

to , e faticofò rintracciamento . Il fatto è , eh’ ella.»

ci conduce vn pezzo innanzi nel cammino delle filo-

fofiche fpeculazioni , ma poi ella ci abbandona itu»

fui bello : non perchè la geometria non cammini
fpazi infiniti

, e tutta non tralcorra l’ vniuerfità dell’

opere della natura , fecondo che tutte obbedirono
alle matematiche leggi , onde 1’ eterno intendimento

con liberifsimo configlio le gouerna , e le tempera,

ma perche noi di quella fi lunga
, e fi fpaziofa via,

per anche non le tenghiamo dietro che pochi pafsi.

Or quiui douc non ci è piu lecito metter piede in-

nanzi , non vi à cui meglio riuolgerfi , che alla fede

dell’ efperienza , la quale non altrimenti di chi varie

gioie fciolte , e {commette cercaflc di rimettere cia-

Icuna per ciafcuna al fuo incallro , così ella adat-

tando effetti a cagioni , c cagioni ad effetti , le non
di primo lancio , come la geometria , tanto fa , che
provando , E RIPROVANDO le riefee talora di dar

nel fegno. Conuicne però camminar con molto ri-

guardo , che la troppa fede all’ efperienza non ci

faccia trauedere , e n’ inganni ;
eflendoche alle vol-

te ,
prima eh’ ella ci moftri la verità manifefla_>

,

dopo leuati que primi velami delle fallita piu pale-

fi , ne fa feorgere certe apparenze inganneuoli , c’ an-

no fembianza di vero , e sì lo lomigliano : e fono

3
ueftc que’ lineamenti indiflinti , che trafpaion fuori

a quegli vlnmi veli , che la bella effigie della veri-

2 tà



tà ricuoprono piu da predo
,
per la finezza de quali

apparifee talora lucidata sì al viuo , e’ altri direbbe

eli’ è del tutto /coperta. Quiui adunque fa di mc-
flieri 1’ intenderli da maeftro delle maniere del ve-

ro , e del falfo ,<e vfàre dell’ vltima perfpicacia del

proprio giudizio ,
per difeerner bene , s eli’ è , o non

è , il che per poter far meglio non v’ è dubbio ,

eh’ e’ bifognerebbe auer veduto alcuna volta la ve-

rità fuelata , ed è quello vn vantaggio
, che anno

/blamente coloro , che degli lludij della geometria

anno prefo qualche fapore . Non è per tanto me-
no gioueuole del tentar nuouc efperienze, il ricerca-

te tra le già fatte , fc alcuna fe ne ritroui , eho
abbia in qualunque modo contraffatta la puri/simaj

faccia della verità . Perloche è /lata mira della.»

nollra Accademia , oltre a quello , eh’ è fouuenuto

a noi ,
di fperimcntare anche di quelle cole per

gioueuole curiofità , o per rifeontro , che fono na-

te fatte , o ferine da altri
;
pur troppo veggendofi

,

che fono quello nome d’ cfperienza
,
piglian piede *

e s’ accreditano fouentc gli errori . E ciò fu appun-

to quello, che molle da prima la mente per/picacifc

/ima , e infaticabile del Sereniforno Principe LEO-

POLDO DI TOSCANA , il quale per ripolo degli afsidui

maneggi , e delle follecite cure , che gli arreca il

grado di /ua alta condizione
, prende a fiancar l’ in-

telletto fu per l’erto cammino delle piu nobili cognir

zioni . Effondo flato per tanto a/lai fàcile al fublimc

intendimento dell’ A. S. di comprendere , come il

credito de grandi autori nuoce il piu delle volto
agli ingegni , i quali per fouerchia fidanza

, o per
reuerenza a quel nome , non ardifoono reuocare in

dubbio ciò , che da quelli autoreuolmente fi prefop-

pone ,
giudicò douer’ elfor opera del luo grand’ ani-

mo il rilcontrare con piu efatte , e piu foniate efpe-

perienze il valore delle loro aflerzioni , e confogui-

. j tane
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tane la riproua , o ’l difinganno farne vn fi defide-

rabde , e fi preziofò dono a chiunque è piu anfiolò

degli Scoprimenti del vero
. Quelli prudenti detta-

.mi del Serenifsimo Nollro Protettore abbracciati con
la douuta venerazione > e ftima dall’ Accademia-.

,

non anno auto per mira il farli cenfori indifcreti

dell’ altrui dotte fatiche , o prefuntuofi difpenfatori

di difinganni , e di verità -, ma è flato principale in-

tendimento il dar motiuo ad altri di rilcontrare al-

tresi con fomma feuerità le medefiine efperienzo
,

•nel modo che talora abbiamo prefb ardire di far

noi dell' altrui , benché nel dar fuori quelli primi

fàggi > ce ne fumo per lo piu attenuti
, a fine d’ ac-

creditar maggiormente con quello douuto riguardo

verbo di chi che fia la fincerità de’ noftri difappaf-

fionati , e rifpettofi fentimcnti . Anzi per dare il

fuo pieno a così nobile , e gioueuole intraprendi-

mento , niun’ altra colà ci vorrebbe che vna libera

comunicazione di diuerfe adunanze fparfe
, corno

oggi fono per le piu illuftri , e piu colpicue regioni

d’ Europa , le quali con rifletta mira di giugnero
a fini fi rilcuanti , aprendoli a vicenda vn fi pro-

fitteuol commercio , andai!ero 1’ vna 1’ altra con la

medefima libertà ricercando
,
per quanto fi può , c

partecipandoli il vero . Per quello , che attiene a_»

noi concorreremo a quell’ opera con flemma fchiet-

tezza , e ingenuità , di che ci fia argomento nel

rapportare l’ altrui esperienze , l’ aueme fempre citati

gli autori , per quant’ c fono flati a noftra noti-

zia , e fpeffe volte auer liberamente confettato ef-

fercene fouuenute molte , che poi non c’ è riulcito

con la medefima felicità di condurre a fine. ,Ma
per riproua fòpr ogn’ altra elùdente dell’ aperta -fin-

cerità del nollro procedere ,
abbiali da tutti la liber-

tà , con la quale abbiamo fèmpre participato lo
cofe medefime a chiunque pattando per quelle me-

defime



defime parti , o per atto di gentilezza
, o per pre-

gio di letteratura , o per incentiuo di nobile curio-

lìtà abbia moftrato dcfiderio d’ aflàporarne qualche

notizia
;
e ciò fino da primi tempi della noftra_>

Accademia iftituita dell’ anno 1657. ne quali furo-

no ritrouate fe non tutte , la maggior parte di quel-

le , delle quali al prefente fi ftampano quelli faggi

.

Se poi egli auuerrà
,
che tra quelle , che noi diamo

fuori per noftre , fe ne ritroui alcuna prima
, o poi im-

maginata, e pubblicata da altri , ciò non fia mai

per noftra colpa
;
imperciocché non potendo noi fà-

per tutto , ne veder tutto , non fi dee marauigliare

alcuno , che fia del rifcontro de’ nolìri intelletti con

que’ degli altri , fi come noi in verità non ci mara-

uigliercmo punto del rifcontro di que’ degli altri co’

noftri . Non vorremmo già , che alcuno fi perfua-

defle aucr noi prefunzione di mettere in luce vn
opera confumata , o per lo meno vna perfetta ordi-

tura d’ vna grande ftoria fperimentale
,
ben conofcen-

do ,
che altro tempo

, e altre forze a cotanta impre-

fa vengon richiefte
j
di che ciafcuno fi può accor-

gere dal titolo medefimo , che le abbiamo dato fel-

lamente di SAGGI
,

i quali ne meno aueremmo mai
publicati , fenza i gagliardi ftimoli auti da perfono
degne ,

che noi lacrificafsimo alle loro amoreuoli

jftanze il roflorc di metter’ alle ftampc principi cosi

imperfetti . Refta per vltimo, che auanti d’ ogn’ al-

tra cofa ci proteftiamo di non voler imprender mai

brighe con alcuno, entrando in fbttigliezza di difpu-

te , o in picca di contradizioni , e fe talora per far

paflaggio da vna ad vn’ altra efperienza , o per qua-

lunque altro rifpetto fi farà dato qualche minimo
cenno di colà fpccolatiua , ciò fi pigli pur fempre

come concetto
,
o fenfo particolare di Accademici

,

ma non mai dell’ Accademia , della quale vnico

iftituto fi è di fperimentare , e narrare . Concio-

fiacofachè
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fiacofachc tale fi fu noftro primo intendimento , e

di quell’ alto Signore , che con la fua {ingo-

iar protezione , e fbmmo fapere cc ne fe

prender la via , e al cui fauio , o
prudente configlio s’ è da noi

Tempre puntualmente, e

regolatamente
vbbidito.

é
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I

DICHIARAZIONE
D ALCVNI STRVMENTI

PER CONOSCER L* ALTERAZIONI DELL* ARIA

DERIVANTIDALCALDO ,EDALFREDDO

anzi neceffaria nell’vfo

delle naturali efpenen-

2e

}

f auer el^ltta not*-

2‘a de’ mutamenti dell’

aria * ^perciocché af-

forbendone ella dentro

1 fuo finolc cote tut-

te > e <0Pra di elle dalla

fourana lltcz
?
a d

: £
ua— --

1

~ --*=1 regione piombandoli ,

tutte fotto.’l torchio dell’ aria gemono , ed alle Erette

piu , o meno gagliarde, che riceuon da ella, o refpi-

rano , o maggiormente opprelle rimangono . Così

nelle canne del voto a’ dìuerfi Itati di quella s’alza,

o s’ abballa 1’ argentouiuo , mentre , al parer d’ al-

cuni , fecondo la varia tempera, eh’ eli’ à dal Sole, o

Alìtritimi

diti' uria nt~

ttjfurit « /*-

frrfi ut II* l/~

pttKn^l,
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fTRVMINTl
CHE SERVO-
NO ALL' ES-

PERIENZE .

FIGVRA r.

Primo Jfrw-

mtntetrr mi-

jHTMrf i gr*~

t/i del tolde ,

0 del freddo

meli’ orto.

J/rte di

toreri trifial-

le *1Le Inur-

ti* .

II.

dall’ ombra , dal caldo , o dal freddo
,

fi come anche

per eflere aperta , e libera
,
o ingombrata da nuuoli

,

o grauata di nebbia fi fa piu rata , o piu denfa , e

sì piu leggiera , o pefante , onde con varia forza pre-

mendo il fòttopofto argento , Io coftrigne a piu , o
men lollcuarfi dentro la canna irtimerfaui. E adun-

que necefiario
,

sì per quella efperienza
, della quale

in primo luogo ampiamente verrà trattato , si per al-

tre , che nel profeguimento del prefente libro fi nar-

reranno ,
auere linimenti tali , onde pofsiamo alsicu-

rarci , eh’ e’ ci dicano il vero , non folo delle mafsi-

me alterazioni dell’ aria , ma s’ egli è pofsibile ezian-

dio delle minime differenze . Diremo pertanto di

quegli , che anno feruito a noi > de’ quali ancorché

ne fieno andati a quell’ ora in diuerlè parti d’ Eu-

ropa , onde a molti oramai non giugneranno nuoui

,

in ogni modo può eflere , che fi ritroui alcuno , che

ne defideri piu minuta notizia
, fe non intorno all’

vlò ,
che troppo facilmente fi comprende , almeno

intorno al modo , e alla maellria di lauorargli .

Sia il primo linimento quello , che viene elpreflo

nella prima figura . Serue quello , fi come gli altri

,

per conofcer le mutazioni del caldo
, e del freddo

dell’ aria
, e dicefi comunemente Termometro. Egli

è tutto di crillallo finifsimo lauorato per opra di

quegli artefici , i quali feruendofì delle proprie gote

per mantice , tramandano il fiato per vn’ organo di

crillallo alla fiamma d’ vna lucerna , e quella , o in-

tera
,
o in varie linguette diuifa , di mano in mano

douc richiede il bilogno di lor lauoro fpirando ,
ven-

gono a formar’ opere di crillallo delicatissime , e ma-
rauigliofe. Noi vn tal’ artefice chiamiamo il Gonfia.

A lui dunque s’ apparterrà di formar la palla dello

linimento d’vna tal capacità , e grandezza, e d’ attac-

cami vn cannello di tal mifura di vano, che riempien-

dolo fin’ a vn certo fegno del fuo collo con acquar-

zente
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STRVME(TTI
CHE SERVO-
NO Alt* ES-

PERIENZE .

Affli*» i*em-

fiere-/ tpoefto

finimento .

Maniera d‘

imititi per , m
pitr vafi di

fatta firttriJL

/tma .

Scomparii—

m

mtnt» digra-

di nel tolta

dilloftrmmtn•

U,

Modo di foìL
l**i (l Termo*

metro «

IV.
zente , il femplice freddo della neue

,
e del ghiaccio

non balli a condenfàrla lotto i 20 gradi del can-

nellino
}
come per lo contrario , la mafsima attiuità

de’ raggi lolari , eziandio nel cuor della fiate
, non_>

abbia forza di rarefarla lòpra gli 80 gradi. Il modo
d’ empierlo farà , con arrouentar la palla , e poi fubito

tuffar la bocca del cannellino aperta neli’acquarzente,

fi che vada a poco a poco fucciandola . Ma perchè

è difficile
, fo non affatto imponibile

,
di cauar tutta

1’ aria per via di rarefazione , e per ogni poca
,
che

ve ne relli
,

la palla rimane foema , fi potrà finir

d’ empiere con vn imbuto di criflallo
,
che abbia il

collo ridotto ad vn’eflrema fòttigliezza . Ciò s’otter-

rà
,
quando la palla del criflallo è rouente

,
poiché

allora fi tira in fila lòttilifsime dentro accanalate , e

vote , com’ è manifeflo a chi di lauorare il criflallo

à notizia. Con vn limile imbuto adunque fi potrà

finir d’empiere il Termometro, introducendo nel can-

nellino il fuo fottililsimo collo , e fpignendoui dentro

con la forza del fiato il liquore , o rifucciandono ,

fo folle troppo. E ancora da auuertire , che i gradi

fopra’l cannello vengano fognati giufti
, e però bifo-

gna /compartirlo tutto con le folle diligentemente in

dieci parti vguali , fognando le diuifioni con vn bot-

toncino di fmalto bianco. Poi fi fogneranno gli altri

gradi di mezzo con bottoncini di vetro , o di fmal-

to nero , e quello foompartimento fi potrà fare a oc-

chio , eflendochè l’ efercizio , Audio
,
e indolirla dell’

arte infogna da per fo flefla a ragguagliare gli fpazi,

e a ben aggiuflare la diuifione , e chi v’ à fatto la

pratica fuole sbagliar di poco, c omc quelle cofo fon

fatte ,
e col cimento del Sole , e del ghiaccio s’ è ag-

giuflata la dofe dell’ acquarzente
, allora fi forra la

bocca del cannello col figlilo dttto volgarmente d’ Er-

mete
,
cioè con la fiamma

, ed è fatto il Termometro.
L’ vfo di pigliare acquarzente per quelli finimenti

piu
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piu tofto che acqua naturale è primieramente a ca-

gione , eh’ eli’ è piu gelofa , cioè fente prima di quel-

la le minime alterazioni del freddo
,
e del caldo , e

{

>iu prefto per entro le riccuendole
,
per la fua gran

eggierezza incontanente fi muoue. In fecondo luo-

go l’acqua naturale per nobile', e pura che fia , in

procelfo di tempo fa lempre qualche refidenza , o po-

litura di fecce
, che a poco a poco imbratta il cri-

ftallo , ed offulca la fua chiarezza
3
doue il lottililsi-

mo fpirito del vino , o acquarzente , che dir voglia-

mo , fi mantien fempre bella , e non vien mai a per-

der quel fiore di limpidezza , con elio il qual fi ri-

ferra . Anzi per quello ftelfo , eh’ eli’ è cosi chiara,

e criflallina
,
e non rielce così a prima villa dilcer-

nere il confine tra ella
, e ’1 collo voto dello lini-

mento , s’ è taluolta vfato di tignerla con infufione

di chermisi , o di quella lagrima
,
che comunemen-

le fangue di drago fi chiama : ma ellendofi olferua-

to ,
che per leggiera , e sfumata che fia la tinta , non-

dimeno il crillallo non acquilla niente , e in capo di

qualche tempo macchiandoli viene a farli maggiore

la confufione; quindi è , che s’ è in oggi difmefiL»

? vlànza di colorirla , non richiedendo altro 1’ ado-

perarla così chiara , e limpida
,
che aguzzare vn_>

poco piu gli occhi per riguardarla. Rimarrebbe da
dire di molt’ altre operazioni

, e Iquifitezze di lauo-

rare alla lucerna 3 ma fi come in quella materia e

troppo difficile fpiegarfi in carta , così è affatto im-

pofsibile impararlo in ifcritto
3 che però bilogna aue-

re il Gonfia mediocremente illrutto ,
elfendochè l’ar-

te con la lunga pratica da per fe llella s’ affina.»

.

11 fecondo llrumento non è altro che vna copia

del primo fatta in piccolo
,
non eflendo tra di loro

altra differenza
, fe non che polli nello Hello am-

biente
,

quello cammina alquanto piu di quello

.

Quello c diuifo in 100 gradi
,
quello in 503 quello

ne’

Strumenti
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VII.

ne’ maggiori ftridori del noftr’ inuerno fi riduce n t Strvmihti
00

. J. fi |. CHI SERVO

17, e a io gradi > queito ordinariamente a n , o' 7
f n y \ • PERltNZE.

11 , e per fomma itrauaganza vn anno e arriuato

a 8 , e vn altro a 6 . Per lo contrario poi , doue il

primo ne’ dì piu affannofi , e nelle maggiori vampe
della noftra fiate efpofto al Sole in fui mezzo gior-

no non palla gli 8 o gradi
,
quefto fecondo

, o non
pafierà , o pallerà di poco i 40 . La regola poi di

fabbricargli in modo , che 1 ofieruino tal corrifpon-

denza ,
non s’ acquifta altrimenti che con la prati-

ca , la quale infegna proporzionar talmente la palla

al cannello ,
e ’l cannello alla palla , ed aggiuftar in

modo la dofè dell’ acquarzente , che non ifuarino

fregolatamente la loro operazione.

11 terzo è ancor egli vna copia del primo
, ma fatta rie. ni.

in grande . Però viene a cfler piu gelofo ,. e veloce TertoTtrm».

di quello ben quattro volte , benché fpartito in 30.0

gradi. La fua ftruttura è la ftefla degli altri due, ma txt^i Ttrmo-

come s è detto ,
la maeftria del lauorare non fi può 7Z‘,Z7.

infegnar per regole , volendo efler pratica
, e lunghifi T*Hrù*fì co.

lima efperienza
,
prouando, e riprouando , Iceman-

W"‘

do , e crefcendo or’ il corpo alla palla
,
ora ’l vano al

cannello , ora la quantità dell’ acquarzente
, finché fi

dia nel fegno. Ed vn’ Artefice lamofifsimo in que-

fto meftiero ,
che feruiua il Serenifs. Granduca fole-

ua dire, che gli daua ben l’animo di fabbricare due,

e tre , e quanti Termometri fi folfer voluti da 50
gradi , i quali circondati dallo fteflo ambiente cammi-

naflero fempre del pari, ma non già di que’ da 100,

e molto meno di que’ da 300, eflendoché in maggior

palla ,
ed in maggior lunghezza di. collo piu facilmente

fi trouano delle difuguaglianze , ed ogni minimo erro-

re, che venga fatto nel lauorargli , é abile a far’ appa-

rire in efsi grandifiime dilòrbitanze , e ad alterare la

proporzione d’vgualità,ch’arebbea efière infra di loro.

11 quartoTermometro col cannello a chiocciola, anch’

egli fi mttntno

,
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IX.
egli fi fabbrica nell’ iftefia maniera degli altri . Vera

è , eh’ ei non entra nella medefima fcala di propor-

zione , effendo imponibile mantenergli il lunghilsimo

collo da per tutto vguale , e della medefima grolfoz-

za , e mifura di vano : mentre auendofi per necefsità

del torcerlo a farlo paflare , e ripafiar piu volte fopra

la fiamma , non può far di meno
,
quando la palla del

criftallo è rinuenuta per infuocamene, di non ifchiac-

ciarfi in alcuni luoghi , e riftrignerfi , ed in altri di ri-

laflarfi , e gonfiare . Facciali per tanto la palla di

gran tenuta , ed il proliflo collo fi pieghi in focili ,

e fpelle riuolte , e di foaue folita, perchè occupi mi-

nore altezza
,
che Ila pofsibile , e fia meno loggetto al

brandire , ed al pericolo di fpezzarfi : Abbia anco-

ra in cima vn’ altra pallina vota
, e ferrata a fuoco ,

la quale Ila ricettacolo all’ aria del cannello , dou’ el-

la polla rifuggirli da quello sforzo , che ’n lei fo l’ ac-

qua nel lolleuarfi
j

acciò altrimenti fotta forte con-

tro della ftefia acqua dalla ftrettezza del fito , non_i

auefle a contraffarle il palio
,
ed a fpezzarfi ilvafo.

In sì modo s auerà vn Termometro talmente fde-

gnolo , c per così dire d ’ vn fenfo così fquifito , che la

fiammella d’ vna candela , che gli aiòli punto d’ attor-

no , fora abile a mettere ’n fuga f acquarzente in elfo

racchiufo. Il qual’ effetto fi parrà tanto maggiormente ,

quanto farà piu ampia la palla ;
che però facciali pur

grande a piacimento , e lenza olferuare altra regola^
$

effondo fatto quello linimento piu tollo per vna biz-

zarria i, e per curiofità di veder correre all’ acquai

le decine di gradi , raoffa dal Semplice appreffamento

dell’ alito, che per dedurne giulle , cd infallibili pro-

porzioni , del caldo , e del freddo.

Il quinto llrumento è ancor’ egli vn Termometro ,

ma piu pigro , e infingardo di tutti gli altri . Poiché

doue quegli per ogni poco , che 1 ’ aria fi ftemperi

veggonfi fubito alterare
,
quell’ altro non è tanto velo-

fi ce

Stuvmwti
CUI SERVO-
NO All.' ES-

ruunuE.

HtJc iii

intarli.

Ttrmmtth»

ItU/iffimi .

FIG.V.
Qm*t* Ter-

mmuftì.
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smvMisTi ce , ed a muouerlo vi vuol’ altro che minime
, ed

NO ALL* ES* infenfibili differenze . Nulladimeno perchè di quelli

ancora, n’ è andati in diuerfe parti dentro , e fuo-

ri d’ Italia ; fi dirà breuemente in quello luogo della

loro fabbrica-».

Cetnt fi [Mitri Volendoli formare vn tale finimento fi piglierà

vn vaiò di vetro pieno di fmifsima acquarzente
, fortif-

fimamente agghiacciata , e in effa s’immergerà vn Ter-
mometro di cento gradi . Si metteranno ancora nella.»

medefim’ acqua molte palline di criflallo lauorate alla

lucerna , dentro vote , ma però tutte alla fiamma.»

perfettifsimamente figillate . Quelle, per l’aria ch’anno
in fe doueranno tenerfi a galla in fu l’ acqua , e lo
per forte

,
alcuna vn po piu graue in ifpezie di effa_>

ne difcendeffe al fondo, fi caui fuora, e fur’vna pia-

flra di piombo
,
con ifmeriglio fine tanto fi vada ar-

rotando dalla parte del gambo , che tomi piu leggie-

ra
,
e galleggi . Allora , cauato il vaiò fuori del

ghiaccio
, fi porterà in vna flanza , l’aria della qua-

e fia fiata ribaldata notabilmente da fuochi , acciò

a freddifsim’ acqua riceua vgualmente per ogni parte

a tempera del calore . Così di man’ in mano cn el-

a s’ andrà riscaldando , e per la rarefazione acqui-

lando lcggicrezza
,

quelle palline , che nel piu in-

tenfò grado del freddo a gran pena in lei fi reggeuano

a galla , faranno le prime a muouerfi ’nuerfb ’l fondo ,

enèllpfleflo tempo l’acqua del Termometro fi vedrà

falife .<•;
.
Quella pallina dunque , che s’ abbatterà a Scen-

dere, quando ’l Termometro è a gradi venti , fi con-

traffegni per la prima , cioè per la piu graue, effen-

do pila difeda.
,
quando l’acqua era ancora affai fred-

da , e nulla , o pochifsimo temperata
.
Quella

, che_j

• calerà , effondo l’acqua del Termometro a gradi tren-

ta > farà la feconda, a gradi quaranta la terza , a cin-

quanta la quarta , a feffanta la quinta , ed a fettanta Isl»

fella , che farà i’ vltima , e la piu leggiera
;
onde fi fa-

ranno
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XI.
ranno prefe fei palle a fcala di vguali differenze^ j

SmVMENTI

cioè di gradi dieci in dieci . Ed ecco in qual manie- NO ALL' Li»

ra vien’ a effer quello Termometro piu grolfolano ^"Trà-
degli altri

;
poiché ciafcuna di quelle palle , che fai- Z7*T,,Z'-

ga , o che Icenda , vuol dir gradi dieci nel Termo-
metro di cento gradi , e gradi quattro in circa

, in

quel di cinquanta , e in quel di trecento (òpra qua-

ranta gradi . Scelte che faranno le fei palline
, ( Ie_> uU^M

quali tornerà bene , che fiano di vetro , o di cri- *,iM

T

:y>

Hallo colorato per meglio dillinguerle in mezzo all’ r

‘J
n r,u-

acqua ) fi potranno chiudere in vn bocciuolo di cri-

flallo con acquarzente dentro
, ermeticamente lìgida-

to ,
auuertendo a non finirlo d’ empiere

, acciò ri-

manga campo all’ acqua da rarefarli
,
quando il fo-

prauuegnente calore della llagione la collringa a ciò

lare . Se poi il caldo della llanza non foibe da tan-

to di far lalire il Termometro à lèttanta gradi
, s’

aiuterà con mettere il vaiò di vetro in bagno d’ ac-

qua tiepida ,
con rinfonderne della bollento

finche fa di bilogno , acciò 1’ acquarzente

in elio contenuta , non fi rifcaldi piu

da vna parte che dall’ altra_>
5

ma pigli
,

fi come dicem-

mo , la tempera lòaue-

mente , e piu rag-

guagliata , che

fia polsi-

bile.

B a DICH1A-
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XII.

. DICHIARAZIONE
D VN ALTRO STRVMENTO

CHE SERVE PER CONOSCERE LE DIFFERENZE

DELL’ VMIDO NELL’ÀRIA

EDVTO degli finimen-

ti , che feruono a rico-

nolcer l’ alterazioni, che

riceue l’ aria dal caldo ,

e dal freddo, confcguen-

temcnte è da vedere di

le vengono femplicemen-

te daJl’vmido. E come-

chè fieno molti , e vari

quelli
, che in altri tempi fono fiati immaginati da diuer-

fi ingegni , noi vn folo ne apporteremo ,
del quale au-

uegnachè ne fia fiato vltimamente fcritto da altri, non-

dimeno effendo egli nato in quella corte, d’aitifsimo
,
e

reale intendimento
,
per ritornare , come fuol dirfi

,
in

fui noftro , diremo alcuna cofa intorno all’ iniienzione

,

ed all’ vfo di elio.

nG VI
Egli è vn tronco di cono formato di fugherò, per di

E/r
dentro voto

> c impeciato, e perdi fuora foppannato di

dillo ftrutti e- latta . Dalla parte piu ftretta va inferito in vna come

«jjf
lampada di criftallo, prodotta ancor’ efia a foggia di co-

no ,con punta aliai aguzza
,
e ferrata . Preparato in que-

c„„, fi tre- fi a forma lo finimento, e collocato fui fuo foftegno , s’in-

$***.' comincia ad empiere per di lòpradi neue, o di ghiaccio

minutifsimamente tritato
,
l’acqua del quale aueri’l fuo

• fcolo per vn canaletto fatto nella parte piu alta del cri-

ftallo,

alcun’ altro ,
che pollo

dimoftrarci quelle, elio

DELL’ VMIDO
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XIV.
Hallo , corri’ apparile nella figura . Quiui adunque^

il iottilifsimo vmido , che è per l’ aria , inuilchiandofi

a poco a poco al freddo del vetro
,
prima a modo

di fottìi panno lo vela
,

indi per 1’ auuenimento di

nuouo vmido , in piu graffe gocciole rammalfato flui-

fce , e giu per Io dodo sfuggeuole del criftallo fdruc-

ciolando , a mano a mano diftilla . Siaui per tanto vn
bicchiere alto , a foggia di cilindro , fpartito in gradi

,

doue fi riceua quell’ acqua , che geme dallo finimen-

to . Ora euidentifsima cofa è , che fecondo cho
f aria farà piu

, o meno incorporata d’ vmidu ,

la virtù del freddo maggiore
, o minor copia d’acqua_>

ne diffiderà , la quale in ^>iu fpeffe , o in piu

rade gocciole cadendo
,
penerà piu , o meno a riem-

piere il luogo medefimo. Volendoli adunque far pa-

ragone d’ vn’aria con vn’ altra , s’offerui in quella, che

prima fi vuol prouare , che parte di detto bicchiere in_>

vn determinato fpazio di tempo fi riempia
;
e poi get-

tata via quell’ acqua
,
e traportato lo flrumento nel

luogo , la di cui aria vuol paragonarli con la prima_>

,

s’ olierai parimente in altrettanto tempo fin’ a che le-

gno fi farà ripieno il bicchiere . Così ritrouata la dif-

ferenza dell’ vmido , che dalla prima alla feconda vol-

ta fi farà condenlato in acqua , fi auerà profsimamen-

te quella , che fi ritroua tra T vmido delle due ario
paragonate

Potremo ancora con elporre alf aria quello fini-

mento quando traggono venti , venire in cognizione
quali di elsi fieno piu pregni d’ vmido , e quali piu

degli altri lecchi
, ed afciutti. Così abbiamo noi tro-

uato , che quando regnano venti Meridionali
, allora il

criftallo fuda dirottilsimamente
3 imperocché 1’ aria è

diftemperatamente vmida , forfè per eller la maggior
parte del mare a noi meridionale . Per la qual cagione
adopera in efsi per auuentura il Sole fortifsimamen-
te , e di que’ mari trae fuor vapori , i quali fi mi-

Ichiano
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XV.
fchiano a’ venti : E ad vna gran libecciata è arriuato

a fare fino in trentacinque , e cinquanta gocciole al

minuto d’ ora. Vna volta Ira 1’ altre combattendo in-

fieme venti Aquilonari , e Libecci , con tempo affai

nuuolofo , e che le nuuole toccauano i monti , ottan-

taquattro le ne contarono nello lleffo fpazio di tempo :

ma reftando fupcriori que’ che foffiauano da Tra-
montana, a poco a poco reftò di ludare, e in poco piu

di mezzora il criftallo era afoiutto
, non follante

, cho
dentro vi luffe dimolta neue

, e così fi mantenne per

tutta la notte , e tutto 1 feguente giorno
, che durarono

a tirare i medefimi venti . Ancora quando fpirano Po-
nenti

, fi è offeruato mantenerfi ’l vaiò alciuttilsimo .

Vero è , che di quelle colè non fi può dare vna certa

regola , potendo elleno variare per moltilsimi acciden-

ti , non lòlo della ftagione
, e dell’ aria

;
ma eziandio

de’ luoghi i e de’ paefi ftefsi ,
per ragion de’ quali i

giudizzi di detti venti alcuna fiata fi mutano . E noi

Tappiamo , che in certe Città , e luoghi
,

i venti Me-
ridionali fon piu freddi , che a noi

5
conciofsiaeofachè

abbiano monti pieni di neue dalla parte dei mezzo-
giorno , onde i venti nel paliàrui (opra fi volgono a_>

freddo. Non per tanto lafoerà il noflro ìtru-

mento d’ effer fedele a ciafcun paelè dou
egli venga pollo in vlb , ed all’ ordi-

narie indicazioni delle nature di

que’ venti , fi trouèrà affai

aggiullatamente rifpon-

;
. derc ', con la fua_>
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XVI.

DICHIARAZIONE
DALCVNI ALTRI STRVMENTI

adoprati per misvratori del tempo

ER. non andar molto lon-

tano a cercar di quell’ es-

perienze , nelle quali fa_»

ai biSogno 1’ efatta tnifu-

ra del tempo , come fon

quelle de’ Proietti , e del

Suono
}
vna ven’ è vicinifi-

lima , che è 1’ anteceden-

te , del paragone dell’ vmi-

dità dell’ aria , e de’ ven-

ti , la di cui riproua è il

vedere la differenza dell ’ vmido , che in vguale Spa-

zio di tempo fi diftilla, da diuerfe arie per mezzo del

criftallo agghiacciato. Quella differenza confitte allo

volte in minuzie così piccole , ed inarriuabili , che la

giuftezza de’ piu Squillò oriuoli non può mottrarlo.

1 mperciocché , o voglionfi pigliare i tempi da Suono a_>

Suono ,
e gli orecchi poffòno leggiermente ingannarli ,

o dagli Spazzi cori! dalla lancetta
,
e piu che mai pof-

Sono ingannarfi gli occhi « Forza è dunque ricorrerò

a vno {frumento , il qual Sia piu Sottile fminuzzatore

del tempo , che non è fi Suono de’ quarti battuti d^l-

f orinolo > e che non fono i minuti legnati dalla lan-

cetta , intorno alle quali colè il giudizio de’ lenii è tan-

to pericololb d’errare. Poiché ( lafciato andare gli er-

rori , che poSsono efser nella diuifione della moftra
,

o negli altri materiali linimenti ) della lancetta è dif-

ficile il giudicare s’ eli’ è , o s’ella non è per appun-

to in Sul Segno, e del Suono bilògna finalmente aire,

che
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XV 1 II.

stuvxumti che nel tempo ,
che 1’ oriuolo Tuona , di già quel tem-

no 111' a po , che vuol denotar quel fuono è palsato . Noi
abbiamo giudicato ,

che quello piu giu fio linimento

hnjtit rm u pofsa edere il Pendolo , o Dondolo , che dir voglia-

mo
;

1’ andare , e ’l ritorno del quale contandoli per

vn’ intera vibrazione ,
non abbiamo creduto , che quan-

do mai nel nouero di molte vibrazioni vna fé ne sfal-

lilca
,

( che a chi v’ à vn po di pratica rade volte Tue-

dtlls palliti*, cede ) arriui quel piccolo fuario a montar mai tanto

,

quanto può importare vn errore , che li faccia a re-

g°larfi dalle lòpraddette cofe . Ma perchè l’ordinario
JnpUumn. Pendolo a vn lol filo in quella Tua libertà di vagare

,

( qualunque lé ne fia la cagione ) inlénfibilmente va
trauiando dalla prima Tua gita

,
e verlò ’l fine , fecon-

do eh’ ei s’ auuicina alla quiete , il Tuo mouimento non

è piu per vn arco verticale , ma par fatto per vna Ipi-

raìe ouata ,
in cui piu non pollon dillinguerfi , ne no-

uerarfi le vibrazioni -, quindi è , che fèllamente a fine

fargl' tener fin’ all’ vltimo l’ illeflo cammino, lì pen-
‘

sò d’ appender la palla a vn fil doppio
, i capi del

quale fuflèr legati cialcuno da per le lontani per bre-

ue fpazio ad vn braccetto di metallo
, come dimollra

hg. vn. la fettima figura . Così attaccata la palla al filo per vn
Tuo oncinetto

, viene a tirarlo , e dillenderlo col pro-

prio pelèi in vn triangolo ilòlcele -, poiché trouandoli

la palla libera lopra ’l filo
,
quand’ anche nella fua_>

prima vibrazione lo formalTe lcaleno , in virtù del pe-

lò Icorre fubito al piu infimo punto , al quale ridur

fi polla , ed in ellò poi li mantiene . Da quello

triangolo adunque vien regolato il mouimento del

pendolo ,
mentre ( lia lecito feruirlì di quella lì-

militudine ) i fili , che formano i lati di ellò trian-

golo
,
feruono come di falfaredine alla palla

,
acciò

non fi butti Tur vna mano
,
piu che fu 1’ altra , ma_>

tenga Tempre diritto il cammino per 1’ iftefs’ arco.

Vero c
,
che non tutte quell’ elperienze , alle quali

s’ adopra
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stkvmkoti s’ adopra il Pendolo ,

richieggono l’ ifteflà diuifione di

NO ALL’ 1S- tempo
;
effendochè ad alcune balli vno fpartimento

affai groffolano
,
qual fuole auersi con le piu lunghe

vibrazioni , ed altre vogliano vno fminuzzamento co-

sì lottile
,
e fatto per vibrazioni così affoltate 1’ vna

all’ altra , e veloci , che a fatica 1’ occhio di chi lo
jy* * < defM- nouera vi refifte . Onde per poter con facilità fcor-

ciare , ed allungare il triangolo
,
fecondo che fa di

bifogno ,
fenz’ auer ogni volta a fciorre , e rilegar

fu ad alto i capi del filo ,
vien aggiunto il braccet-

to inferiore
,
anch’ egli di metallo , il qual va infilato

per vna ItafFa quadra nell’ afta diritta dello finimen-

to , in guifà da potere {correre fu
,
e giu per elio

,

e fermarli con vna vite doue fi vuole
.
Quello fecon-

do braccetto ,
e fegato per lo lungo della fua grof-

fezza
, e fpaccato a modo di taglia

,
la quale rimet-

tendofi
,
o vero ranneftandofi infieme

,
per mezzo di

due altre viti, viene a ftrignere in mezzo i fili del

maggior triangolo , lafciando la parte , o vero men-
fale fuperiore di quello , immobile tra elfo ,

e ’l brac-

cio* di fbpra . In quella maniera
, il triangolo mi-

nore , che fpunta dalla ftrettifsima commefìura del-

le due parti della taglia
,
e quella à per bafe, giuoco

liberamente con le fue vibrazioni : le quali tanto ver-

hnjcti fim ranno ad edere piu frequenti
,
quanto piu corta farà

lori U vibra— legata la palla , e per confeguenza farà men’ alto il
Jtuni , • 1

*

triangolo

.

Qui par luogo di dire , che 1
’ cfperienza

, c’ auea
moftrato

, ( come fu anche auuertito dal Galileo , do-
Offirnavoni pO 1’ oftèruazione , che prima d’ ogni altro ei fece in-

non tutte Icj torno all’ anno 1583. della loro profsima vgualità)non

fì'Tìf- tutte le vibrazioni del Pendolo correre in tempi pre-

Jttfo nmfi v* cifamente tra loro vguali , ma quelle che di mano in

mano s’ accollano alla quiete , fpedirfi in piu breue

tempo che non fanno le prime , come fi dirà a fuo

luogo . Per tanto in quell’ efperienze
, che richiedono

fquifi-
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fquifitezza maggiore , e che fono di sì lunga offor-

uazione , che le minime difoguaglianze di tali vibra-

zioni , dopo vn gran numero arriuano a farli fonfibili

,

fu {limato bene applicare il Pendolo all* oriuolo , fu

1* andar di quello , che prima d* ogni altro immagi-

nò il Galileo , c che dell’anno 1649. meffe in pra-

tica Vincenzio Galilei fuo figliuolo . Così , è necefo

fitato il Pendolo dalla forza della molla , o del pe-

fo a cader fompre dalla medefima altezza
; ondo

con ifoambieuol benefizio noir {blamente vengono a_>

perfettamente vguagliarfi i tempi delle vibrazioni
,
ma

eziandio a correggerli in certo modo i difetti degli

altri ’ngegni di elio oriuolo . Noi per poterci valere

d’ vn tale {frumento a diuerfo efperienze
,

le quali

vogliano il tempo piu , o meno fottilmente diuifo ,

abbiam fatte varie palline di metallo infilzate in fot-

tilifsimi fili d’ acciaio di diuerfo lunghezze , e tutti da
inforirft nella medefima madreuite fecondo ’i bifogno.

Di quelli il piu corto compie la fua intera vi-

brazione in vn mezzo minuto fecondo d’ ora ;

che è la piu minuta diuifìone , choz

ci fia riufoito di fare : effondochc

tutti gli altri piu corti rie-

foono così veloci , che

gli occhi non gli

poffon feguire.

E infin qui baffi auer detto di

quegli {frumenti , che ven-

gono piu fpelfo in vfo

nelle foguenti efpe-

rienzo .

ESPERIENZE
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«imésMì

ESPERI E N Z E
APPARTENENTI
ALLA NATVRAL PRESSIONE

DELL’ARIA
NOTA oramai per ogni

parte d’ Europa quella_>

famofa efperienza dell’ar-

gentouiuo , che F anno

1543. fi Par° dauanti al

grande intelletto del Tor-

ricelli 3
e noto parimen-

te è F alto , e maraui-

gliofo penfiero ,
eh’ egli

formò di effa
,
quand’ ei

ne prefe a Ipecular la ra-

gione . Quella ei volle dire , che fofle 1’ aria , la_>

quale aggrauandofi fopra tutte le cofe a lei fottopo-

Ite
,

le coftringa a vfoire de ’ loro luoghi ,
ogni vol-

ta , eh’ eli’ abbiano Ipazio voto ,
in cui rifuggirli , o

particolarmente

EfpnimtM
dtll’ *r£t«#-

MlMtyt/MM ra-

gieiH inmtn-

t*utdslTtt»

rùtilimi

l«4J-
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XXIV.
particolarmente i liquori per la grande attitudine , eh’

egli anno a muouerii . Poiché i corpi lolidi
,
come

verbigrazia la ghiaia farebbe , la rena , e fimiglieuo-

li
,
o pure- le macìe de’ falsi maggiori

, nel far forza

per muouergli anzi s’ incaftrano
, e fliuanfl infìeme

,

congegnandoli per sì fatto modo , mercè della Ica-

brofità
,
e irregolarità delle lor parti

, e sì ferrandoli

in tutta la malìa loro , eh’ e’ s’ attengono 1' vn 1’ al-

tro , e puntellanfì , onde piu duramente refìllono al-

la forza ,
che tenta fmuouergli . Ma al contrario i

liquori , forfè per lo lifeio sfuggeuole , o per la ro-

tondità de’ lor minimi corpicelli
,
o per altra figura,

eh’ e’ s’ abbiano inchineuole al moto , la qual mal po-

lì , e ftìa ’n bilico , via via che premuti fono , cedo-

no per ogni verlò
,

e fparpaglianfi , a guifa che noi

veggiamo 1’ acque da ogni minimo brulcolo , che lo-

pra vi caggia diromperli
, e ritirandoli d’ ognintorno

fargli ala
,
per così dire , in ordinatasimi cerchi . E

chi fa , che da quello fuo slegamento di parti non_.

adiuenga , eh’ ella di rado
, o non mai li fermi , an-

che. ne’ fuoi piu appropriati ricetti , comechè allo
volte fi dipaia llagnante , ond’ è , eh’ ogni venticello

lieue l’ increfpi , e 1’ agiti , e ne’ laghi eziandio , cho
piu fermi rauembrano

,
quantunque la villa non l’ag-

giunga , pur mobile è l’ acqua , mentre la fua natura

difpoflifsima al moto , come dicemmo , la rende ob-

bedientifsima a’ ciechi ondeggiamenti dell’ aria
, la qua-

le fopra di elfa non pofaper auuentura giammai . E
quello non è piu proprio dell’ acqua che degli altri li-

quori , ne’ quali tutti , fecondo alcuni , 11 par mirabil-

mente quella forza dell’ aria premente , in particolare

quand’ e fon colti in luogo , che da vna parte della

loro fuperficie abbiano fpazio voto , o quali voto > in

cui 11 pollano ritirare. Poiché allora premendogli da_>

vna parte la confinante aria
,
premuta anch’ ella da

tante miglia d’aere ammaliato ,
dall'altra ou’e’non an-

no ritegno,
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no ritegno , e confinan col voto , il qual non granita
fN

s™,EN"
punto

, te gli fa folleuare in alto
, fin che il pelo LA PRESS1C -

del liquor folleuato
,
arriui ad agguagliare il pelò dell’ ma.

aria premente dall’ altra parte . Fafsi quell’ equilibrio

con diuerfi liquidi a diuerfe altezze , fecondo che 1’

eflèr piu , o men graui in ifpezie
,
gli rende abili , da Z!'.7«Z'.

minore , o maggior’ altezza a refiltere alla forza, e \i

balia dell' aria . Noi , com’ è la comune vlanza
,

come anche praticò da principio il Torricelli
,
ci fia-

mo feruiti dell’ argentouiuo ; come quello , che sì
p r 1 • /* i <a Argmtomm

marauigliolamente pelando , ci iommmiltra vna TtT ‘L
comoda operazione, per fare il voto dentro •vp/0 per le/ut

al minore fpazio
, in cui far fi polla con

qualfiuoglia altro fluido . Ciò

,

che in tal materia ci fia riu-

Icito vedere
,
le feguen-

ti efperienze il ai-

moftreranno.

D ESPERIENZA
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SET ESPERIENZA
LA PRESSIO-

NE DELL’
* II* • 1 rri •

ria. Per ja quale cadde in animo al Torricelli Tuo pri-

mo inuentore , che il foftenerfi nel voto 1
’ argento-

uiuo , ed ogni altro fluido a determinate altezzo ,

poteffe auuenire *dafl’ efterna naturai prefsione dell’

aria_> .

hgvral C* IA la. canna di criftallo ABC lunga intorno a_j

jj due braccia ,
ed aperta lolamente in C. Empia-

li per di quiui d’ argentouiuo , e ferrata y o con ap-

plicaci vn dito , o con vefcica alquanto inumidita
, e

fortemente legata ,
fi capouolti , e tuffìfi leggiermente

nell’ argento del vaiò DE, e s’ apra. Scenderà fubito

1’ argento della canna per tutto lo fpazio A F , doue
arriuato col fuo liuello

,
dopo alcuni libramenti fi fer-

merà
5
ed il cilindro d’ argento {ottenuto F B , che re-

tta fopra la fuperficie dell ’ argento D E , nella canna_>

eretta alla meaefima fuperficie ftagnante
, farà d’ altez-

wi«. za in circa d’ vn braccio ,
e vn quarto. Quell ’ altez-

t'tZLi!?2a quantunque pochifsimo per efterni accidenti di ca-

lore ,
e di freddo , e alquanto piu

, per le ftagioni

varie , e flati diuerfi dell’ aria , fi fia offeruata_>

variare , come da vna lunghifsima fèrie di noftre off

feruaziòni manifeftamente appare 5
tuttauia per effe-

re tali variazioni aliai piccole ,
farà da qui auanti

denominata fempre dalla fteffa mifura d’ vn braccio ,

e vn quarto ,
come la piu profsima di ' qualunque^

altra_j

.

sfuuvmt Lo fpazio A F , rimarrà voto d’ aria ;
e ciò fia_>

manifefto , imperciocché nell’ inclinare tutta la canna_>

A C ,
muouendola intorno al punto C ,

come cen-

tro
,
vedrafsi 1’ interno liuello F ,

fuccefsiuamento

muouere verfo A , fenza mai formontare ,
anzi con

rader fempre 1’ orizzontai linea F G , prodotta dal

punto
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umnwi punto F ,

primo flato del mercurio nel fito perpen-

IA PRESSIO* dicolare della canna , la quale giunta che fia col fu-

RiA
Qm' A

premo Tuo punto A , a toccar la F G ,
reflerà pie-

na d’ argentouiuo , leuatone qualche minima parto
verlo A , doue fi riducon mai Tempre fopra il liuel-

x.u» lo dell’ argento folleuantefi , o aria , della quale per

(u, (hr r mtn auuentura egli è pregno , o altri inuifibili aliti , cho
iiZl'

11 '"'

ne fuaporano . Quello fi vede mamfeftifsimamente ,

ogni volta , che nella canna s’ introduce vn po d’ ac-

qua , la quale nel ferii il voto ,
felendo fopra 1’ ar-

gento , difeopre nel paffeggio
,
che fanno per lo

Tuo mezzo , que’ finisfimi ribollimenti , che da_j

elio verbo il voto s’ inalzano ,
come in altro luogo

fi narrerà .

La ftelfe vacuità d’ aria ferà dimoflrata dall* ac-

qua , verfata fopra f argento D E
;
poiché nell’ eftrar-

re da elio la bocca C , in modo , che tuttauia ri-

r .«,** im. manga nell’acqua , piomberà fubito 1’ argentouiuo ,

p^;;r
Ieuandofi 1’ acqua in capo , ed empiendone tutta la

canna
,
purché quella non ecceda 1’ altezza di braccia

Ji Ai. diciafiette e mezzo in circa , alla quale come altro-

ZXXX ue fi dirà , Tuoi follenerfi 1’ acqua , forle da quell’

ifteffa potenza , che folliene a vn braccio , e vn quar-

tXXX’ìi to f argentouiuo . E pure , ne anche in tal calò ap-

parirà verfo la fommità della canna , alcuna molo
confiderabile d’ aria : conciofsiacofeché quiui folamen-

te fi rillringano quali in inuifibile fpazio que* tenuif-

fimi aliti , che s’ é detto leuarfi dall’ argentouiuo , o
altre materie lottili , che in qualunque modo aueflèro

potuto penetrami .

Su quello fondamento chiameremo da qui auanti

per maggior breuità lo fpazio A F , ed ogni altro,

che fu lafoiato in fimili vali dall’ argentouiuo nel luo

dilcendere , luogo , o Ipazio voto , cioè voto d’aria;

Per meno rii quella
, che non punto alterata dal-

,r

lo fiato Tuo naturale circonda la canna , e ftafsi libe-

ra in
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ra in Tua regione . Non fi prefume già d’ deluderne

,

IA1-RESSIO- O 1 fuoco , o la luce , o 1’ etere ,
o altre fbttilifsime

»<*• * fuftanze , le quali , o in parte , con finifsimo fpar-

gimento di minimi fpazzi vacui , o in tutto
,
quello

fpazio , che fi chiama voto empiendo , altri vi vo-

ghono . Conciofsiacofachè fia flato {blamente noftro

intento difeorrere fòpra lo fpazio pieno d’ argento, ed
intendere la vera cagione del marauigliofo libramen-

to di quel pefo , con animo di non imprender mai
briga con gl’ impugnatori del voto : che però eflendo-

lt a quello fine fatte molte efperienze , sì di quel-

le , che vengono riferite da altri , come an-

che di quelle , che fono fiate immagi-

nate da’noflri Accademici , ne ver-

rà qui fedelmente raccontato

il fucceflb , offeruando

tempre il noftro co-

ftume di ftori-

camente

narrare , e di non defraudar mai
gl’ inuentori di effe , dell’ in-

uenzione , e della

lodo •

ESPE-
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ESPERIENZ ASSE
NEDELt' A-

Del Roberual a fauore della prelsione dell’ aria ne’
,UA ’

corpi inferiori , rilcontrata nella noftra Accademia .

S
IA il vaio di criftallo A , al di cui fondo B C

,

forato in D , fia anneftata la canna D E , due
braccia lunga. Polì fopra il foro il bicchier quadro F,
ed il vafo A

, fi chiuda col coperchio G H
,
parimen-

te di criftallo . Quello abbia il beccuccio aperto H
I

, e fia forato in G
,
per doue pafsi il cannello K

L , aperto difotto , e di fopra , ed alto anch’ egli due
braccia , o non minore d’ vn braccio , e vn quarto

.

Quello entri fi nel bicchiere , ma non arriui a toc-

cargli il fondo , fermandolo in tale flato con maftice

,

o altra meftura a fuoco nel foro G del coperchio :

Tal meftura , fe farà fatta con poluere di mat-
ton pefto

, ridotta per lungo macinamento impalp cemmtffurcj

bile
, e incorporata con trementina

,
e pecegreca->

y rhì PmtiA OM

farà attifsima a ftuccar vetri
,
per modo , che 1’ aria

Ufn,n> ‘

di fuora ne refti elclufa . Con quella Umilmente fi

ferri all’ intorno doue incaftra col vaio il fuddetto

coperchio
, e chiufà con velcica 1’ inferior bocca E ,

»

per la fuperiore K s’ incominci a melcere argentoui-

uo infintanto , che traboccando il bicchiere F , ri-

pioua fui fondo B C
,
e quindi pel foro D , Icenda a

riempiere la canna E D ,
e finalmente tutto il vaiò

A , auendo 1’ aria il fuo sfogo dal beccuccio aperto

H I . 11 quale arriuando a traboccarne Y argento fi

ferri diligentemente con velcica in I , e fi feguiti ad .

empiere tutto il cannello fino in K , e quiui ancora fi

faccia traboccare per vn poco , acciocché nel chiu-

dere la fuddetta bocca, punto d’aria non vi rimanga.

Serrata quella
, fi fori 1’ altra velcica , che ferra la boc-

ca E fotto il liuello {lagnante M N dell’ argentoui-

uo

,

m •
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uo , doue Ila immerfa fe canna , che da quella fi

voterà il cannello di foprà K L , ed il vaiò A; ri- LA NLISSIO

manendo fidamente pieno il bicchiere F , e la parte *0?“ A“

O P della canna D E , che farà vn braccio, c vn
quarto fopra il liuello M N . Diali ( ciò fatto ) I*

ingrcfio all' aria con aprire, o bucare la velcica I,

che fubito precipiterà il cilindro d’ argento O P nel

vaio inferiore , ed vn’ altro R ,
fe ne fidleuerà

dall’ argento del bicchiere F dentro al cannello L
K , vguale aneli’ egli al primo O P , e però d’ al-

tezza d’ vn braccio , e vn quarto j e quello non ri-

caderà infinattanto , che aprendoli per di lòpra in

K , non cada 1’ aria di fuora fopra di ellò giu per

la canna K L .

Se nello Hello vafo A li làfcerà attaccata vna__>

velcichetta , cauata diligentemente dall’ interiora d’ vn
pefee, auendone prima fpremuta 1’ aria , che in ella

naturalmente ritrouali
,

per modo che pochilsima_>

ne rimanga tra le fue crefpe , e legato con vn filo

ftrettifsimamente il fuo orificio , fubito che per f ab-

ballamelo dell’ argentouiuo la velcichetta rimarrà

nel voto, quella poc’ aria rimala in ella farà gon-

fiarla , ed allora fidamente fi sgonfierà
,
quando a- «***«£

prendo!! ’l vaio in K, potrà fopra piombartele l’aria

di fuori

.

Abbiamo ancora piu manifeftamente olTeruata tal fig. ih

dilatazione dell’aria nel voto, in vn altro vaio,

me A DB, ferrataui dentro vna velcica d’ agnel-

lo attorcigliata , e quafi interamente fgonfia , in_>

quella maniera. S’empia il vaio d’ argentouiuo per

la bocca D , e fi ferri con velcica
,

tenendoli in_>

tanto llrettamente figillata col dito 1* inferior bocca.»

E
3
dipoi immerlà nell ’ argentouiuo del vaiò F G ,

fi laici liberamente vlcire 1’ argento . Gonfierai^

allora la velcica C nel vaio A D B voto, e in tale

llato fi manterrà, finche aprendo la bocca D, l’aria

E ellerna
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efterna non le venga fopra, la quale nello fteflò

tempo farà precipitare nell’ iaferior vafb F G il ci-

lindro d’ argento foftenuto

.

Parimente fe nel ferrare la bocca D, fi lafcerà fu

1’ argento vna piccola quantità di fpuma, fatta con_»

chiara d’ vouo,o fapone dibattuti con acqua, di ma-
no in mano che il vaiò A B s’ anderà votando

,
1’

aria imprigionata in quelle minutifsime bolle tanto le

gonfierà, che finalmente rompendo quel velo fotti-

hfsimo , che la circonda, verrà a liberarli, e intera-

mente fepararfi dall’ acqua, la quale ripiouerà fu 1*

argento, fciolta da quel finifsitno fpargimento d’aria,

che la legaua in ifpuma.

ESPERIENZE
Apportate da alcuni contro alla prefsione dell’ a-

ria, e loro rifpofta.

DVE furono r efperienze, fu le quali credettero

alcuni de’ noftri Accademici poter fondare ar-

gomento confiderabile a disfauore della prefsiono

dell’ aria ne’ corpi inferiori , e sì ritorle 1’ effetto da_>

altri attribuitole del fòftentamento de’ fluidi. Vna fu

col coprire il vaiò A , e la fua canna con vna gran cam-
pana di criftallo B C D , ftuccata all’ intorno fbpr’ vna
tauola. Si perfuadeuano adunque, che fe folle vero,

che il pelo di tutta la fopraftante regione aerea pi-

gneffe 1’ argentouiuo fu per la canna , e col pelo di

eflo s’ equilibrafle , difendendoli quiui con l’argino

del criftallo , argentouiuo ftagnante da così grato
prefsione, douerebbe 1’ infenflbil pefo della poc aria

rinchiufa lòtto la campana rimanere inabile a man-
tener 1’ argento a quella medefima altezza , allo
quale il momento di così valla regione d’ aria 1’ a-

uea fofpinto. Ma ciò non oftante fi vedde quello

non
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ijmrisnh non calar punto dalla lua lolita altezza E G .

LA PRISSIO* Simile a quella fu la feconda proua
,
anzi P ili ella

NE DELL* A- r \ ' CC
ria. appunto , le non che maggiormente ainnata.

fig.v. S’ empiè d’ argentouiuo vn piccolo vafetto ,
come

'l!t'A B
, ( che fu quella prima volta fenza il beccuc-

cio C D ) ed attullata in elio ancor pieno la canna

E F , e in quella fatto al lòlito il voto, li versò dal

valètto A B vna piccolifsima quantità d’ argento ,

onde pqchifsima folle P aria nello fpazio A H , la qual

premelfe il liuello Bagnante H G. S’ ouuiò poi al

pefo , e alla prefsione dell’ aria ellerna , con illuccare

fquifitamente con mellura a fuoco il vano circolare

L* rffttta unA , tra la bocca del vaio , e la canna . E pure ne
*'
anche in tal calò

,
quando la mole dell’aria pre-

mente era ridotta prello che a nulla , apparue lenlì-

bile abbaiamento nel cilindro d’ argento 1 F , fotto

la fua lolita altezza .

1'' Ma quelli , che aderiuano alla prefsione dell’ aria

,

rifpondeuano a quelle efperienze con dire
,
che i nar-

rati auuenimenti anzi di contrariare
,
fauoriuano mira-

bilmente la loro opinione
5
Imperciocché la cagiono

immediata , che pigne
, fecondo loro , e violentemen-

te folliene P argentouiuo all’ altezza d’ vn braccio, e vn

quarto ,
non è altrimenti il pelò di quella lòprallan-

te aria
,

che li leua con la campana di crillallo

nella prima , e con la mellura a fuoco nella fecon-

da efperienza j ma ben li P effetto di comprefsione

,

che fu prodotto da quel pelo nell’ aria B C D della

quarta , e nell’ A H della quinta figura : onde non è

marauiglia , che mantenendoli quella nel medelìmo fla-

to di compresone , ( com’ è pur forza che li manten-

ga
,
per la refillenza , che in vece di tutto P altilsimo

tratto dell’ aria le fa lo llucco
, o il crillallo

, ) non ilce-

mi P altezza dell’ argentouiuo dalla lolita fua mifura_>.

E perche ancora fi credea per alcuni , che la_>

fòrza di molla immaginata nell’ aria, auellè tutta la

parte
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XXXVIII.
parte in quello effetto , lì che lènza di quella e-

la pulssio- eli non potefle per alcun modo auuenire , vi fu chi

r»a. tento ìnlinuare il contrario con la leguente elperienza.

v ìk. Prefò lo Hello vafò A B con la fua canna E F
mmLeateftUt prima di verfarne punto d’ argento , e di fluccarlo

>!w7-X in A , e fòmmerfolo in vn gran vafò pieno d’

acqua K L M N , fi vedde deprimere fenfibilmen-

te 1’ argentouiuo da A , in G H , e per lo con-

trario folleuarfì nella canna da I , in O > ed im-

portò tal folleuamento intorno alla auattordicefima_>

parte dell’ altezza dell’ acqua E F : fluccata poi la_>

bocca A ,
onde la fòla mole di acqua A G H

premeflè fòpra F argento , egli nulladimeno non per-

de punto di quell’ altezza , che per lo pefo di tutta

T acqua fopraftante E F , auea nuouamente acquifla-

ta fòpra il primo liuello I
3
e pure in tal cafò l’ac-

qua rinchiufà A G H , non per forza di molla
, ( di-

ceuan quelli ) la qual per auuentura non à , ma_j

per effer già fiata fpinta dal carico di tutta 1
’ al-

tezza E F nel luogo cedutole dall’ argentouiuo nel

fòlleuarfi da I , in O , bada a teneruelo a forza
, e

a contraffargli il ritorno . Lo fleflò appunto dicono

accadere all’ aria .

Altri finalmente vollero vedere ciò che operaffe la

maggiore
, o minor dilatazione dell’ aria ferrata nel-

lo fpazio AGH, facendone quella proua

.

fio. v.
Aggiunfero allo fleflò vafò A B il beccuccio C

D , nel quale fermata vna bocchetta di metallo la-

uorata interiormente a vite , applicarono a quella.»

vna bocca di fchizzatoio con fua madreuite corrifpon-

dente . Con quello dunque
, ogni volta- che fi fece at-

ti azione dell’ aria AGH, attenuandoli la rimanente

1
fi vedde abballare il liuello I , e per lo contrario

maggiormente flrignendola con introduzione d’ aria_j

noue^a
j
d medefimo liuello maggiormente inalzarli

.

te jeftexuto . Lo fleflò parimente accadde per vicinanza di fuo-

co ,
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tsruuinz» co , o di ghiaccio

,
perchè ogni volta , che ferrata la

IA PRESSIO bocca C s’ appreflaua efteriormente all’ aria A G H
KEMiLA-jj

£UOCQj J’ argento Taliuà, e per efterno ftrofinamen-

to di ghiaccio calaua
;
quali nello Hello modo , che

i,aJ‘ • per le contrarie operazioni dello fchizzatoio auueni-

ua ,
fi condensile 1’ aria pel fuoco

, e fi dilataflo

pel ghiaccio. Dalle quali cole tutte
,

piu verifimil-

mente parue loro di poter credere ,
non dal pelo afi-

i^ìau
nH folutamente, ma ben fi dalla comprefsione già cagio-

nata dallo Hello pelo nell ’ infime parti dell ’ aria_>

,

deriuare tal foflentamento de’ fluidi.

ESPERIENZA
Per riconolcere le 1’ aria vicina alla fuperficie ter-

rena ftia comprefla dal pelo dell’ aria fuperiore, o
fe polla nel voto in fua libertà, ancorché non alte-

rata da nuouo grado di calore, fi dilati in maggio-

re fpazio , e quanto .

L’ INGEGNOSA ofleruazione fatta dal Roberual
della velcichetta d’ aria, che fi diftende nel vo-

to, diede motiuo ad alcuni di credere , doucfi elfer

determinato il fegno, infino al quale à potenza di

ricrelcer 1
’ aria, polla in fua libertà. Quindi parea

loro affai verifimile, che in vn dato vafo fi potelfe

aflegnare vno lpazio voto, che baHalfe all’ intero ri-

crelcimento d’ vna tal mole d’ aria
3
onde tutte lo

altre moli , che follerò di quella maggiori , corno
quelle , che piu ampio fpazio richieggono per dila-

tarli, doueff'ero piu, e piu deprimere il cilindro dell’

argentouiuo lòtto 1’ ordinaria altezza d’ vn braccio, e

vn quarto
, e per lo contrario tutte quelle , cho

foller minori
,
llandoui ( diremmo noi ) troppo ag li-

te, aueflero a lalciar fidire al lòlito luo confine fi

argento . L' efperienza è tale .
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esi'eriini* Sia il vaio di criftallo ABC, che abbia la Tua

IA PRESSIO canna B G lunga due braccia
,

ed aperta in C .

.T1 *
Sia in oltre il bicchier lungo D E F , il quale pie-

ne, vi. no d’ argentouiuo, fia vafo d’immerfione alla canna..

B C , ma vafo tale , che non {blamente ella vi fi

polla immergere come l’ altre , ma polla bifognando

efierui riceuuta in tutto , o in gran parte , come in vn
nc.va fodero . Sia ancora vn’ altro vafo G H I , in ogni

Tua parte filmile , e per quanto fi può , vguale al

primo A B C , e in elfio fatto al folito il voto ,

$ olfierui 1’ altezza K L , ouc in quel giorno s’ equi-

libra fi argento . Poi s’ empia d’ argentouiuo, il vafo

ABC, della fella figura
,

per la bocca G fino

in M , ed il rimanente fipazio M C fi laici occu-

pare all’ aria . Egli è manifello , che turando col

dito la bocca C , e capouoltando il vafo , 1^ picco-

la mole d’aria lafciata M C , làlirà per entro l’ar-

gento a pigliar fiuo luogo in A . Si tulli allora la_j

,

bocca C lotto ’1 liuello D F , e leuato il dito fi

faccia il voto . Si ridurrà 1’ argento all’ altezza P Q.
Mifiurifi quella , e trouandofi vguale all’ altezza K

T.-c^ZT L del vafo G H I
,
doue non è rimalla punto d’ aria

,

ZVZ-Z
' che polfia alterarla, larà legno, che il cilindro d’ ar-

frnt*fyfltttH- gento P Q_ , non
/
è punto sforzato dalla piccola.,

mole d’ aria M C : imperocché all’ intera dilatazio-

ne , e al totale {piegamento di quella , lo fipazio fa-

lciato voto da A fino in P debV elìer- foperchio .

Vadali ora a poco a poco profondando lòtto l’ar-

gento D' F fa canna B C , fi che via via inal-

zandoli il liuello P ,
come in R , fi vada fiuccelsi-

uamente Ibernando lo fipazio P B A , falciato libe-

cb* fi trenta
ro all’ aria

;
e fi badi a profondare infinattanto , che

1’ altezza R Q_ non fi vede incominciare a venir

fiZÙaOhà minore della K L . E notili
, che il punto R è ter-

a., mine fillo , ed immutabile di tutte 1’ altezze de’ ci-

lindri d’ argento vguali a K L ,
poiché tutti li luf-

leguenti
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Esperienze feguenti verlb B , dependenti da piu profonda im-

LA PRESSIO- merfione di canna , fi troua , che vanno fuccefsiua-

k!a
DU1 *’

mente diminuendoli : onde pare ,
che polla proba-

T0 bilmente crederli il vano rimanente del vafoR B A

,

MuiZfi. rimaner tutto occupato dall’ aria dilatatali
,

poiché

dal punto R in lu , fi vede manifeftamente , cho
il cilindro dell’ argentouiuo , che le Ila lotto patilce

forza : contraflegno euidente
, ( al parer d’ alcuni )

che la mole d’ aria M C , non vuol meno dello

fpazio A B R ,
per auere il fuo pieno relpiro . La

ntìfura di tale fpazio ,
ed in confeguenza della_>

dilatazione dell ’ aria M C , fi auerà in quello mo-
do.

Figuriamoci efler quelle cofe accadute nel vaio A
B C , oue f aria M C , abbia ottenuta nello fpa-

zio A R la fua intera naturai dilatazione. Si cerca.»

quanto fia lo fpazio M C ,
occupato dall’ aria na-

turalmente comprefla , comparato allo fpazio A R

,

occupato dalla medefima mole d’ aria dilatata. Ciò
fi trouerà con vna lèmplicilsima operazione di pelar

F acqua , che capilce in M C, e quella che capi-

c,mtlinm Ice in A R. Trouifi verbigrazia eflèr quella a que-

«”^2Xlla come i a 1745 Lo Hello diremo dell’ aria_j ,

u,nJm -

e che ella nel dilatarli occupi 173. Ipazzi , oltro

quello
,
eh’ eli’ occupa nello fiato di fua naturai com-

presone.
Sia noto , come auendo noi replicata quell’ efpe-

rienza piu volte , e in diuerfi tempi , non fempro
c’ è tornata la medefima proporzione . Poiché da_>

principio ,
che noi la facemmo con vn’ altra inuen-

zione di vaiò
,
benché 1’ operazione folle limile

quella, la proporzione ci tornò come di 1 a 209. Poi

rr^tntj eflendoci lèruiti del prefente finimento
,
ci parue co-

me di r a 1 8 2 , e finalmente la terza volta , che

anche ci parue di farla piu efatta dell’ altre , fu co-

me abbiamo melìo di lopra nel racconto , come di 1

a 174.
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firuuiKit a 174. Non c’ arreca già marauiglia quefta diuerfità

IA l'RESSlO' conflderando
,
che facendo/! 1’ efperienza fèmpre con

HEOBU* A" «. /- 1 I jf ' /•

ria. diuerle arie, qual piu ,
e qual meno comprella , le-

Csr.de condo la ftagione piu calda
, o piu frefea ,

il come
anche fecondo i luoghi piu alti , o piu baisi , è

impofsibile, che fi dilatino Tempre a vn modo, on-

de abbiano a mantenerfi fiflè le proporzioni mede-
fimo .

Notifl , che la palla G H fu aggiunta alla fem-

plice canna H I , acciò quell’ aria , che in inurbi-

li moli ftafsi minutamente feminata per 1’ argentoui-

uo , e che falendo nel voto lo fa gorgogliare nel fuo

difeendere
,
aueffe campo in così gran vano d’ agiata-

mente diftenderfi
, fenz’ auere ad alterare con la fua

prefsione la naturale altezza K L
,
alla quale per fua

natura douerebbe equilibrar^ 1’ argento .

ESPERIENZA
Propofta per far vedere

, che doue manchi 1
’ aria

premente ,
1’ argentouiuo piu non fi fòftiene.

fkj.viii.q I A il cannello di vetro , o di criftallo A B
,

vj minore di vn b. , e-r. Si chiuda l’inferior boc-

ca B con vefcica
,

e pieno d’ argentouiuo per A
,

vi s’ immerga vna lancetta A C , la quale leggier-

mente pofando fopra la vefcica del fondo
,
giunga

con la fua eftremità alla bocca A , e quefta anco-

ra fi ferri con fua vefcica .

Sia parimente vn’ altra canna D E , maggiore d’

vn b., e 7-, fabbricata in modo , che dalla bocca E
,

polla facilmente turarli con vn dito
, e dall’ altra_>

D , fia capace di riceuere il cannello A B. Quello
così pieno d’ argentouiuo vi s’ infèrifea

, auuer-

tendo a introdurlo tanto addentro nel vano del-

la canna , che la fua bocca B ,
rimanga lòtto 1

’ al-

tezza
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ISPERIESZE tezza di vn b. ,

e -f- ,
prefa dal liuello (lagnante dell’

LA PREVIO- argentouiuo del vaiò F G ,
verfo D . Si laidi poi

r'a
D
.

u1a
"ì1 Tuddetto cannello in D , con maftice , o Hocco a

fuoco -, fi che ogni fpiraglio
, per cui potefìè trape-

lar F aria di fuori
,
perfettamente fi chiuda. Vadafi

poi empiendo per E d’ argento , tutta la canna E
D , e turata col dito la bocca E , ed immerlà nell*

argento F G , fi fàccia il voto nella parte D H ,

fi che la bocca B del cannello B A , rimanga tutta-

uia immerfa nell’ argento H I
;
Chiudali nuouamen-

te col dito la bocca E
, fenza cauarla di lotto il li-

uello F G , onde tolta la comunicazione dell’ ar-

gento F G , diuenga la canna D E vaio d’ im-

merfione al cannello A B
j

allora calcata ellerior-

mente in A la lancetta A C , fi sfondi la velci-

ca del fondo B : che fubito aperta , fi vedrà il can-

V argentofo- nello A B , ancorché minore d’ vn b. , e — votarli

«""'«in"' affatto deb fuo argento , al contrario di quello , che

r.:'4r.auuerrebbe fe lo Ipazio voto D H foibe pieno d’

aria ,
come per la feguente fperienza fia manifello .

AtU * tiri* fi \ •»ESPERIENZA
.

.• •

Similmente propolla per riconolcere
, le tolta Ia_>

prefsione dell’ aria i fluidi lollenuti ricafchino , c fo
relà tornino a folleuarfi.

hg. ix. C? 1 A la canna di crillallo A B lunga intorno a
Melici A'aprì-O due braccia , e verlò la parte fuperiore A er-

7~i«,w"t melicamente lìgillata
,

fia tirato il beccuccio A C di

tal lòttigliezza , che polla facilmente aprirli fpun-

tandolo con le dita , e con la ftelfa facilità richiu-

derli alla fiamma d’ vna candela . S’ empia la can-

na d’ argentouiuo per la bocca B , la quale ( fi co-

me tutte F altre bocche di canne
, e di vali limili

,

che feruono a fare il voto ) fia lauorata in modo
con
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eswriewzi con orlare , o (pianare il taglio de’ labbri che fi

1A PRESSIO- polla deliramente chiudere con le dita. Sia in ol-™' A
'
tre il cannello D E ,

lungo per l’ appunto quanto
i.

ja canna A B , ferrato ancor’ egli in D ,
ed aper-

trj frr fetirii to in g } non circolarmente , cioè a tondo , ma_j

con tagliatura alquanto lunga , il quale pieno d’ ar-

gentouiuo fi metta come fpada nel fuo fodero dentro

la canna A B , larga in guifa ,
che vi balli dentro .

Serrata poi col dito la bocca B ,
fi capouoltino lo

due canne , e al (olito immerlè nell’ argento del va-

fo F G , fi lafci feguire il voto , il quale lèguirà

vgualmente in amendue le canne ,
liuellandofi 1’ ar-

gentouiuo nell’ vna , e nell’ altra di elle in K. Si

riferri allora col dito la bocca B della canno
citeriore fotto ’l liuello F G

,
onde 1’ argento B H

piu non comunichi con quel del vaio F G
,
ma la

canna A B così chiufa , (èrua ( come nell’ efpe-

rienza antecedente ) di vaio al cannello interno D
E, la di cui bocca E mercè del luo taglio obbliquo

rimane aperta . Ciò fatto fi (punti il beccuccio A C

,

che precipitando per elio 1’ aria (opra l’ argento H cir-

Varrrntjmuè condante il cannello interno D E ,
e quello premen-

do, farà riempiere incontanente tutto ’l cannello E D ;

‘Z?!‘£cL purché nella canna A B , vi Ila tant’ argento da_>

riempierlo , ed il voto D H, come dicemmo , non fia
’ ” maggiore d’ vn br. , e — . E quella è efperienza_>

facilifsima a farli , e da poterli replicar piu volto
con gran preltezza

.

ESPERIENZA
Propolta con lo Hello line di riconolcere , fe 1’

aria operi nel loftentamento de’ fluidi

.

S
IA vn’ ampolletta di criltallo come ABC, che
abbia la bocca C così ftretta, che piena di qual-

fiuo-
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esmriemze ftuoglia liquore , ancorché volta allo ’ngiù

,
ed aper-

xntor: al- ° xr n > • 1)
LA PRESSJO- ta non verli . Cunetta s empia d argentouiuo per
«*"“ A

via di fbttililsimo imbuto di criftallo , e ligillata

con cera lacca, o con maftice la bocca C, fi met-

ta ]n vn vafG di vetro
,
come D E , in modo , cho

fio. xi. la fuddetta bocca lo tocchi , ed il coperchio F
fi ftucchi dihgentifsimamente intorno all’incaftro con
la meftura folita . S’ empia poi per la bocca G
tutto ’l vaio D E d’argento , e li faccia il voto. Fatto

eh’ egli farà , s’ accolli per di fuori del fuddetto vaio

vna candeletta accelà alla bocca C, e vi fi tenga in-

intanto , che liquefatta la cera li difsigilli . Subito
P"“ * "sf-

/• 1 ' 1. n • • •
0 r

aperta li vedrà 1 ampolletta incominciare a veriare,

e votarli ; ma introaucendolì l’aria nel vaio D E ,

incontanente rimane

.

Se in cambio d’ argentouiuo s’ empierà l’ ampolletta

d’ olio , di vino , o a altro liquore
, tanto 1’ effetto

farà il medelimo .

ESPERIENZA
Per far vedere , che ne’ vali pieni d’ argentouiuo

piu alti d’ vn b.
,

e -j-, purché di bocca ftrettilsima,

volti allo ’ngiù nel mezzo dell’ aria , lì fa il voto in

tutto quello fpazio , che è lopra l’altezza d’ vn b.,

e — •

fig. xu. IA la canna di criftallo A B > di qualunque^

vJ groftèzza , e lunghezza
, purché quella non fia_>

Vna tatineUj minore d’ vn b.
, e 7-, ferrata in A, ed aperta con

fbttililsimo foro in B. S’ empia d’ argentouiuo
, e con

^ bocca volta allo ’ngiù s’ appenda in aria a piom-
130 • Si vedrà fubito lpicciar l’argento fuori di ef

> non
v

a gocciole
, ma con zampillo continua-

li' 'àwÌ£
to ’ finché ridotto in C alla folita altezza d’ vn b.

,

e -r- refterà di verlàre

.

ESPE-
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L I V.

£s?s ESPERIENZA
LA PRESSiO* ' •

’ Lr
N£ DF.LL* A-

*f*‘ Propofta per far vedere piu chiaramente , che do-

ue manchi la prefsione dell’ aria ,
vien meno il foften-

tamento de’ fluidi in qualunque altezza di canna , o
che tornando la medefima prefsione

,
quelli tornano a

folleuarli . ì

naxiiL OIA il vaio di criftallo A B , alto intorno a_>

due terzi di braccio , col fottilifsimo beccuccio

B C aperto in C : S’ empia d’ argentouiuo per la_>

bocca A D tutta la palla G F B, acciò di mano in

mano ,
che 1’ argento va liuellandofi dentro al bec-

!
' cuccio con quel della palla , ne vada (cacciando

1’ aria , che vi li ritroua , finche arriuato in C , fi

chiuda il beccuccio alla fiamma . Sia ancora il fot-

tìi cannello E F , ferrato in E, e tagliato per lo

trauerlò in F , alquanto minore dell’ altezza interna

del vaio A B . Quello per la ftrettezza del vano ,

e per eflfer minore d’ vnb., e -r fi potrà calare pie-

no d’ argentouiuo nell’ aria del vaiò A B , fino a_»

tuffargli la bocca nell’ argento G H fenza verfarfi .

Tuffato eh’ egli farà, fi riempia con acqua bollen-

te il vafo A B facendolo traboccare
, e poi figillata

la bocca A D con vn girello di criftallo tagliato al-

la fua mifura , e forato nel mezzo lòttiImente col

trapano , fi copra con velcica , e ìeghifi ftrettamen-

te . A poco a poco incornincerà a freddarli l’acqua,

e freddandoli a condenlàrfi
,

tanto che per lo fuo

vn -- •• condenlamento rimarrà vota vna parte del vaiò
, co-

riZfjZ'hi mc AI, e nel tempo ftelfò s’ anelerà votando fino

TTl'/iZ a vn certo legno ,il cannello E F , come in K
,
do-

rtfHt
ue arnuato fi fermerà 1’ argento

, fenza piu dilcende-

re . Allora fi buchi la velcica dou’ ella fi vede au-
‘

uallare in fui foro del criftallo
, e fubito all’ entrar

dell’ aria
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Fspfrxenze dell’ aria fi vedrà 1’ argento rifàlire con grandifsima

IA l'RESSlO- furia , e riempiere tutto ’l cannello E F ,
il qualo

ri

E
*°.

iix a
quand’ anche fofle piu alto

,
pure fi riempierebbo

,

mentre non eccedette 1’ altezza d’vn b. , e -7 .

Auuertafi ,
che 1’ altezza K L arebbe a efiero

2SLìr( Per quello, che appreflo fi dirà) intorno alla quat-

tordicefima parte dell’ altezza dell’ acqua M L . Pu-

re quando anche 1
’ eccedeffè , come il piu delle vol-

te accade , ciò può auuenire per due cagioni . Vna
C*ptni fefse- H C 5 che 1’ acqua, con la qual fi riempie il vaio ,

VZZZZ non fia fiata meda calda in maniera -, che il voto

lafciato da efla nel condenfarfi
, fia capace di rice-

uere tutto 1
’ argento, che auerebbe a vfcire dal can-

nello E F , e così per ogni poco , che n’ elea , ripi-

gnendo in fu 1
’ acqua , ritorna prima pieno il vaio

,

che quello polla elferfi votato quanto douerebbo .

L’ altra ,
che quando lo ftello voto fia tanto all’ ar-

gento del cannello, non fia tanto all’ aria leuatafi

dall ’ argento della palla , o dall’ acqua del va-

fo , la qual aria richiedendo campo mag-
giore per dilatarli dello fpazio voto
A I, può talora far qualche for-

za in fu 1’ acqua , e con-

feguentemente Ipignero
dentro al cannello,

e loftenerui 1
’

argento

alquanto piu di quello
, che per

lo femplice pelo
,
e prefsione

dell ’ acqua fi lòfterreb-

be.

ESPE-
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srs ESPERIENZA
}.A PRESSIO-

NE DELL* A.

R,A
' Di quel che operi nel cilindro dell’ argentouiuo la

prefsione d’ vn’ altro fluido
,
aggiunta a quella dell’

ana_>

,

fio. xiv, ^'Intenda fatto il voto nel cannello A B C, den-

(j tro ’l quale 1’ argentouiuo per la femplice pref-

lìone dell’ aria fi regga in D, lolita altezza d’ vn_>

b. ,
e -r . Mettafi poi dell’ acqua (opra il liuello

Bagnante E B, e fi faccia alzare fino in A. Vedrai1

fi il liuello D lòlleuato in F, e farà D F intorno

alla quattordicefima parte dell’ altezza dell’ acqua A
fi* E ciò

,
perchè al pefo del cilindro d’ argento D

F , fi troua elfer’ vguale il pelo d’ vn’ altro cilindro

litutr eoi {ho acqua, di bafe a lui vguale, e dell’ altezza A B .

gnitoHìuo fo- E fe in cambio d’ acqua, il medefimo Ipazio A B
farà pieno d’ olio

,
1’ argento fi folleuerà Dio in G ;

7''ù‘.7'Za fe d’ acquarzente in H; onde potremo, dalla propor-

zione dell’ altezza del fluido A B circonfulo al can-

117/^7 nello, all’ altezza del ricrelcimento operato dal me-
HlM

.

defimo fluido nel cilindro dell’ argentouiuo, fopra la

prima altezza d’ vn b. , e~r , auere la proporziono
della granita in ifpezie del medefimo argento colo
quella di cialcuno de’ fluidi.

Quindi poi aliai facilmente fi potranno dedurrò
anche quelle delle grauità in ifpezie de’ medefimi flui-

di tra di loro

.

fig. xv. Quello Hello ancora fi potrà auere lènz’ altro voto ,

col femplice bicchier cilindrico A B: nel quale meflo
vn poco d’ argentouiuo

,
ed immerfoui vn iottil can-

nello, come C D, aperto flotto, e fopra, infondendo
pofeia fopra il liuello E F diuerfi fluidi

, e tutti a
vna medefima altezza

, da' vari alzamenti d’ argen-

to , che quelli opereranno col proprio pefo dentro ’I

cannel-

Digitized by Google





ESPERIENZE
intor: al-
la PRESSIO-

NE DELL* A.

RIA »

FIG. XVI.

riG. xvii.

LX.
cannello, non fidamente fi potranno auere le propor-

zioni delle loro grauità fpecifiche con elio argento, ma
eziandio quelle, che i medefimi fluidi anno refpettiua-

mente tra loro.

Auuertafi, che in quella, ed in altre Amili efpe-

rienze ,
doue accade, che i liuelli dell’ argentouiuo,

così interni , come ellerni , o per la prelsione di qual-

che fluido , o per qualunque altra cagione mutino al-

tezza , anche le lettere ,
nella figura , dimoftranti tali

operazioni, fi deono Tempre intendere traTportarfi fe-

condo il bilbgno, e andar fuccefsiuamente accompa-

gnando i liuelli, doue elsi di mano in mano fi trouano

.

ESPERIENZA
Per la qual fi dimoftra , che doue 1’ aria noru

prema, non {blamente con 1’ argentouiuo
, ma con_>

1’ acqua ancora, può farli il voto in qualunque altez-

za di canna, benché minore di quella , alla qualo
eli’ è per altro lolita di loftenerfi.

S
I A il vafo di vetro A B

,
di tenuta di lèi lib-

bre d’ acqua in circa , la di cui bocca A fia_>

capace della canna C D, alta vn braccio, ferrata in

C, ed aperta obbliquamente in D . Abbia la medefi-

ma canna intorno ad E, doue incomincia a loprauan-

zare al vaio A B , due cerchietti di vetro in breuifsi-

ma diftanza tra loro , fi che la velcica F E G , fora-

ta in E
,
polfa tra 1’ vno , e 1’ altro fortifsimamento

legarfi . S’ empia tutto ’l vaio A B d' acqua , cal-

da quanto la può mai reggere , c la canna C D
della fredda, e infilata in elfa dalla parte D vna_>

laminetta di vetro atta a chiudere la bocca del vaio
A , vi s’ immerga dentro

, e arrouefciata in giu la velci-

ca , s’ increfpi
, e fi leghi Eretto intorno al collo

dello
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LXII.
dello fteflo vafo, con auerne prima cauata 1’ aria dalle

fuddette crefpe. Quiui nel raffreddarli l’acqua, s’ an-

drà votando vna parte del collo A I , e voterafsi pari-

mente ( come nella precedente efperienza ) la can-

na per vn tale fpazio , come C K , douc arriuata

1’ acqua fi fermerà fenza piu muouerfi
,

le nuouo
efterno accidente di calore , o di freddo a calo non
l’ alternile. Forata poi la vefcica, onde ritorni 1’ aria a

premere fopra il Fucilo dell’ acqua I L , tornerà la

canna a riempierli com’ era prima .

Fu creduto per alcuni
,
che il non ridurli da prin-

cipio quando fi fa il voto, 1’ acqua della canna allo

flelTo liuello di quel del vaio, ( ogni volta che lo

fpazio voto A I , fia capace di riceuerla ) potefle

venire dalla cagione accennata nell’ efperienza an-

tecedente, cioè di quell’aria, la qual fi leua dall’

acqua ,
e fale nello fpazio v&to

, forfè troppo

angullo per lo di lei intero ricrelcimento
;
Quindi

penfarono , che facendoli quell’ elperienza con vino

,

con olio
,
con acquarzente , e con altri liquori

,
dal

voto maggiore, o minore , che rimanelle dentro la_>

canna
j

fi potefie venire in cognizione, di qual tra’ flui-

di abbia feminata piu aria tra le fue parti .

ESPERIENZA
Fatta prima in Francia , e poi rilcontrata nella_>

noftra* Accademia, donde pare che fi ritragga piu

forte argomento per la prefsione dell’aria.

S
CRIVE il Pecquet nel libro delle fue nuouo
efpcrienze anatomiche eflèrfi per molti olferuato

,

/»«»«*//• che l’altezza dell’ argentouiuo dentro a’ vali del vo-

to fi varia fecondo i luoghi doue fi fa 1’ efpe-
{à'

4 "
' rienza

;
onde ne’ fiti piu rileuati è minore ,

maggio-

re ne’ piu bafsi, e profondi, purché tale altezza fia

molto

Ptnfitro i'al

cut i Jtr tin-

naffiar >f$iai

Infanti fitto

fia pruni d ’

arto.
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r di difiutai!

dilli ratietti

dell’ r/ftnen-

ie .
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fremer dtll’a

ria,
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LXIV.
molto confiderabile, come quella fi è delle piu alte

montagne d’ Aluernia
,

in cima alle quali 1
’ argento

non fi dee reggere a vn pezzo all’ ordinaria mifura.

Ciò è fiato detto accadere, imperocché 1
’ aura piu

alta, la qual fi ritroua in fu gli eccelli gioghi de mon-
ti, come quella, che à tanto meno carico fopra di

fe , fa vn premer piu languido
,

ne à fiato
,

che_>

vaglia a lòltener 1’ argento a quell’ altezza medefi-

ma, alla quale il piu fondo aere delle valli, e delle

pianure piu balle à forza di folleuarlo. Che che fi fia

della verità di quella ragione, intorno alla quale non
è ora noftro intendimento il dilcorrere ,

abbiamo an-

cor noi ofieruato quello medefimo effetto in fur vna
delle piu alte torri di Firenze, che à braccia 142. d’

altezza
,
come anche lopra diuerfe colline di quelle,

che la Città coronano . Vedefi adunque manifella-

mente , che 1’ altezza dell ’ argentouiuo fi varia_>

in diuerfi luoghi della torre
, o del poggio, abbafi-

fandolì quanto piu fi va in alto , e quanto piu

fi feende innalzandoli, finché ridotto al piano, fi li-

bra alla folita fua mifura
;
ne per rendere affai lèn-

fibile quell’ effetto v’ é bifogno di maggiore altezza.»

che di cinquanta braccia.

Cosi fatta olferuazione fece animo ad alcuni d’ a-

uerli a valere d’ vn tale linimento per mifuratoro
efattifsimo dello fiato di comprefiione dell’ aria, cre-

dendoli , che le varie altezze del cilindro d’ argento

A B, douefiero dimoftrare fenz’ alcun fallo il diuerlo

premere, ch’ella fa lopra il liuello ftagnante C D,
mercé delle diuerlè altezze, che eli’ à in fua regio-

ne . Ma dalle molte varietà
, e dagli fiegolati anda-

menti , che in vna lunga ferie d’ olferuazioni vi ap-

partiene, fu reio dubbio quello penfiero : impercioc-

ché lafciato quello linimento fermo , ed immobile^
in vno Hello fito

,
piccolilsime, e rade volte maggio-

fi di due , o di tre gradi mollraua quelle variazioni

,

che
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che per la loia diuerlà temperie di caldo, e di freddo ac-

cadeuanoje per lo contrario notabilifsime , ed oltre al

numero di dodici gradi erano taluolta quelle, che da al-

tre cagioni a noi ignote, e non apparenti li deriuauano.

Tuttauia per aucre in altro modo piu lìcuro

le notizie medefune, fu penfàto alla fab-

brica degli appreffo finimenti
, ne’ quali

auuegnachè gli eflerni accidenti del

freddo, e del caldo pollano

molto per alterargli dalla

loro retta, e fincera

operazione-)

,

non fono però quelli talmente-)

ineuitabili
,
che dall’ accortezza

del diligente ohèruatoré

,

non lì polfano leg-

giermente fchi-

uaro .

Esperienze
INTOR: AL-
LA PRESSIO-

NI DELL’ A.

RIA .

Caldi frtd-

do aIterai*

inftafibilmitt

i alutxju»

dell’ orgtnu-

UtK» .

SrrHmmti da

towfttrt l*-t

ditmfità del

ftetar dslfat

D E-
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DESCRIZIONE
DEGLI STRVMENTI
DIMOSTRATORI DELLE VARIE MVTAZIONI

CHE ACCAGGIONO
NELLO STATO DI NATVRAL COMPRESSIONE

DELL’ ARIA
PRIMO STRVMENTO

CELGASI vn cannel

di criftallo il piu vguale,

che trouar fi polla,

alquanto piu largo d’ v-

na penna ordinaria da_>

Icriuere, il qual fi pieghi

,

come A B C D, fi che

torni co’ Tuoi due rami

AB, C D tra di loro

paralleli , e di lunghez-

za apprefio a poco v-

guale a quella
,

che nella figura fi rapprefenta_> .

Quelli con efatta diligenza fi fcompartifcano in gra-

di, per modo che i termini delle decine vguali dell’

vno ,
e dell’ altro tornino fra di loro a liuello : la_j

qual cofa per poter meglio fare di quel che rielco

co foliti bottoncini di lmalto , fi potranno fopra_>

cialcuno di efsi appiccare efteriormente con gomma
due llrifcette di cartapecora , minutamente

,
c per

vguali interualli diuife in gradi , i quali fpecchian-

dofi
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ESPUUZNZE dofi nel criflallo
,

tralucano per la trafparenza di

lA PRESSO- quello all* occhio dell’ ofTeruatore . Il ramo C D li

*'
dilati a tromba nella bocca D , ed il ramo B A
comunichi con vna, o piu palle Umilmente di cri-

ftallo, vote, come E F, da tener molt’ aria, 1’ vltima

delle quali vada a morire in vn beccuccio aliai lun-

go , come G H da figillarfi alla fiamma, e perciò

tirato all’ vltima fòttigliczza . Mettali alquanto d’ ar-

gentouiuo per la bocca D, il quale, per eftèr di qua,

e di la aperto il vafo, ed i rami A B, C D grafi

fi vgualmente, s’ accomoderà perfettamente a liuello,

come in I K . Preparato così lo ftrumento fi porti

a piè d’ vna torre, doue fi laici Ilare per tanto fpa-

zio di tempo , che 1’ aria dentro racchiufaui
,

pigli la

tempera di quell’ ambiente , e poi fubito accollata-»

vna piccola fiammella in H, fi figilli il beccuccio

con gran preftezza
,

perchè l’ aria delle palle dal

nuouo foprauuegnente calor della fiamma non s’ al-

teri . Ciò fatto, vi fia fu la torre chi tiri fu lo ftru-

mento con vno fpago, al quale fia flato per prima
raccomandato, per non aueruifi a rigirare intorno

dopo chiulò il beccuccio
, e condottolo in fu la ci-

ma piu alta di quella, fi faccia polare in piano co-

me ìtaua nel fondo
.
Quiui eliminata prima per via

d’ vno Iquifito Termometro la temperie dell’ aria al-

ta, e trouatala vguale a quella dell’ aria balla, s’

$** efrrgxJa. offerui , che doue a piè della torre 1’ argento fi li-

uellaua in I K , fu la cima il liuello I rimane fen-

fibilmente deprelfo, come in L, ed il liuello K al-

zato per altrettanto fpazio come in M : mercè ( di-

cono ) della piu gagliarda, e violenta prensione, che
efercita in I 1’ aria balli tralportata in alto dentro
alle palle E F ,

in paragone di quella dell’ aria al-

ta , °nde il liuello K è piu loauemente premuto.
iHfi.sUn. Ricordali, che ogni minima differenza di calore,

o di freddo , che fia tra 1’ aria alta
,

e la balla
, e

abile
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LXX.
abile a far’ apparire fu aria ne’ liuelli de’ duo rami

AB, C D, e talora moftrare il contrario di quel-

lo, che auerebbe a feguire attefa la loia operazione

del diuerlo premere ,
che fa 1’ aria , Imperciocché è

quello linimento vna fpezie di Termometro a aria, i

quali per lo piu ridicono gelolilsimi . Si belga imper-

tanto quando li vorrà fare quell’ efperienza 1’ ora della

mattina in fu 1’ alba ,
o altro tempo coperto

,
per auer

le due arie alta, e balla, per quanto fi può, vgual-

mente temperate. Si guardi ancora, a non metter

gran tempo dalla prima olforuazione , che fi fa a_>

piè della torre ,
alla feconda

,
che fi fa in fu la ci-

ma , e s’ auuerta , che non lì vuol’ accollarli allo tira-

mento fe non allora, che debbono ofleruarli i gradi

,

la qual cola li donerà fare fpeditamente
,
guardando-

fi dall’ alitami lòpra, li che polfano ribaldarli lo
palle : le quali quanto piu faranno ricche di crillallo

,

tanto meglio difenderanno dall’ impulsioni ellemo
1’ aria, di cui fanno conferaa.

Tutte quelle diligenze fono ancora da auerli nell’

vfo de’ tre lèguenti Bramenti , effondo anch’eglino

niente meno geloli, e fottopolli a moftrare i mede-
fimi inganni di quello primo

.

SECONDO STRVMENTO

S
IA il vaio di crillallo A B di tenuta di quattro

libbre in circa, ed abbia il beccuccio C D aper-

to. Dentro vi fi metta tant’ argentouiuo, che balli a
tenerui fotto la bocca E del fottil cannello E F, al-

to vn mezzo braccio
, ed aperto fotto , e fopra, ma

tagliato per lo trauerfo in E , e a tondo in F
.
Quello

diuifo in gradi s’immerga nell’argento G H, e’1 vano,
eh’ ei fi lafoia intorno della bocca del vaiò A , fi ftuc-

phi con maftice , o con altra mellura, che tenga l’aria.

Pre-
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LXXI1.
1 fcPF.RlE.MZH Preparato in quella forma

,
fi porti a piè della torre

, c
la rntssio- lafciata ridur 1’ aria di dentro alla tempera di quella

ma di fuori, fi figilli il beccuccio, e tirili con lo fpago

in lu la cima di elfa. Quiui fatto pofare in piano,

li trouerà eflerjfl 1’ argento lolleuato dentro al can-

nello per alcuni gradi come in I. Quello alzamen-

to dicono léguir parimente per la ftelfa cagiono ,

che nella delcrizione del precedente linimento detto
-:,n abbiamo . Cioè , perchè 1’ aria balla , rinchiufa nello

fpazio A C G H ,
adopera con maggior forza fopra

il liuello arrtiillare dell’ argento circondante il cannel-

lo , che non là 1’ aria alta
,
premente per la bocca F

lopra il liuello I
.

Quindi col lòlleuamento del pic-

colo cilindro I K, feguir 1’ equilibrio tra quelli duo
momenti . i

TERZO STRVMENTO
tic. xxi. ^ IA la palla di crillallo A, d’vn terzo di braccio
Terze flruml vj di diametro, ed abbia il collo B C lungo intor-

no a due terzi , diuifo minutamente in gradi , e al-

quanto piu grolfo
,
che non apparilce nella figuro .

Si metta nella palla tant’ acqua, quanta ne può capi-

re la metà del collo C D, e ferrata col dito la boc-

ca C, fi tuffi nell’acqua della velcichetta E F, alla

quale impedifea nell’ empierli la fua mafsima sferica

dilatazione, vn pelo a dilcrizione attaccato in F. Pi-

gimi! poi le pieghe della vellica, e leghinfi llrettifi-

fintamente in E d’ intorno al collo B C , auuerten-

do nell’ atto di llrignere a rinfonder’ acqua
,
facendo-

la traboccare
,

per afsicurarfi in tal guifa di non_>

chiuderai dentro aria , la qual polcia in qualunque
modo alterandoli

,
liconcetti , e gualli la retta ope-

razione dello flrumento. Così ordinato il tutto a_>

piè della torre, s’ attacchi in G la palla allo fpa-

go
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FsrfRIENZE go mandato giu dalla cima ,
cd oflèruato il

1.a

T
°rÌssio- grado , in cui 1’ acqua li liuella, fi tiri in alto, doue

kia
D

.

ell a
tornandoli ad ofleruare ,

fi trouerà deprefla per alcu-

Sua C^tra^jp- ni gradi come in H ,
e piu , o meno fecondo il pre-

"• fente ftato dell’ aria, e 1’ altezza maggiore, o minore

della torro.
R
u";‘’"

ri Ciò nello Hello modo dicono accadere, per efler’

iui circondata la velcica £ F dall’ aria alta
3
quindi

non elìèr’ ella efteriormente armata di refiftenza (uf-

ficiente per reggere a quello sforzo, che in lei fa 1’ aria

balla conferuata in G D per dilatarli
,
onde le bifb-

gna cedere, ed allargare ì’ interna capacità fua , la_>

quale fcende a riempiere la piccola mole d’ acqua_>

H D .

QVARTO STRVMENTO
FiG.xxn. Q' IA la palla di criftallo A col fuo collo B C ,

p“

iJ affatto fimile a quello del terzo ftrumento, laluo

che nell’ efler aperta con fottililsimo beccuccio in D.
Si leghi ftrettamente intorno alla bocca C del collo

C B la velcica E F , la quale abbia fermato nella

legatura del fondo F vn lòttilifsimo fil di vetro, o
di rame , che paflando per efla velcica

, trapafsi

nel collo B C della palla A ,
doue ferua a ino-

ltrare i gradi , ne’ quali è diuilo minutamente^ .

Portato quello ftrumento a piè della torre , fi fi-

gilli, come gli altri, in D , e fi guardi il grado
che difegna la punta, o lancetta G. Solleuato poi fu la

Sua aftraxjp- lommità, fi ritorni ad ofleruare, e trouerafsi la det-

ta punta eflere fcorla piu alto di qualche grado.

Per render la ragione di tale effetto, confiderano,
/I.tjiW affi* efler quefto vaiò pien d’ aria balla, la quale lecon-

do che troua vna parte di elfo meno lolida del cri-

ftallo, anzi cedente, e marauigliolamente atta a di-

ften-
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Prenderli, com’ è la vefcica E F, appena nel lòlle-

uarfi lì lente allentar d’ intorno i ceppi della com-
pagna aria , che fubito fa forza per riauerlì , e di-

ftenderfi; e le riefce, facendo gonfiare alquanto

piu la velcica . Or mentre quella per enfia-

mento va maggiormente adattandoli alla

figura sferica ,
il diametroE F in lei fi

la minore, fecondo che il fondo

F lì va di mano in mano in-

nalzando . Quindi an-

che l’indico

F G fer-

mato in elio, obbedendo al fuo moto,
Icorre piu adentro nel collo B
C , onde viene a toccar-

ne vn grado piu alto

del grado G.

ESPE-
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FATTE NEL VOTO
ALLA ferie delle nar-

rate fperienze parcua_>

oramai ftabilito a ba-

ftanza il concetto del

Torricelli , del premer
deli’ aria (òpra le colo
inferiori . 11 che quan-

tunque fia ardito
, e pie-

no di pericolo ad ade-

rire di quelle cofe
,
oue

a’ noftr occhi alcun lam-
po di Geometria non rifplende

, pure ne 1’ ardirò
è mai sì degno di leufa, ne ’1 pericolo è piu ficuro

a fchiuarlì che allora, che {blamente per via di mol-
te, e tutte concordi efperienze , cammina noftro in-

telletto al confeguimento del fuo defiderio
;

al quale

tuttoché alle volte non giunga, pure nell’ appreflàr-

fegli tanto quanto s’ appaga. Parendo adunque da’

foprammentouati effetti auer guadagnato qualche ra-

gioneuole probabilità di sì fatta prefsione, fu giudi-

cato, che non farebbe del tutto opera perduta, l’andar

vedendo con varie fperienze nel voto , fe le opera-

zioni loro riufeiffer contrarie, o in qualche parte diuer-

fe da quelle, eh’ elle fi inoltrano circondate dall’ aria.
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Per riconolcere fé le gocciole de’ liquidi liberato

dalla circoftante prefsione dell’ aria
,
perdano la figu-

ra sferica, alla qual naturalmente s’adattano .

Opinione d'ai

cuni t che le-t

gocciole di' li-

quori dinega-

no cfiriche per

1» circcjtanie

freffiout dell*

uria.

Ljptn

mefbm il coir-

trario .

riG. xxrn.

ria xxiv.

ATTRJBVIVASI per alcuni alla prefsione dell’

aria quell’ effetto, che comunemente s’ offerua

nelle gocciole dell’ argentouiuo, e d’ ogni altro flui-

do , le quali
,
o fohizzino , o piouano per lo mezzo

dell’ aria
,
o pofino fopra vn corpo afciutto

, tirano

fempre al rotondo . Vollero per tanto vederle nel

voto, immaginandoli poter di leggieri auuenire, che
alcuna diuerfità notabile vi s’ ofleruaffe. Mala ftefla

efperienza chiarì , che la cagione di tal’ effetto era al-

tra che la prefsione. Poiché fatto ’i voto nel vaiò A
B

,
e voltata la chiauetta

, che apre la palla C ,
1* ac-

qua, o 1’ argentouiuo conferuati in ella, cadendo a_>

gocciole fopra alcune foglie di cauolo ferrateui

con quel fior di rugiada, con cui fi colgono, fi Han-
no quiui così rotonde, come le fodero in fu la pianta.

Similmente , o fi coftipi , od allottigli!! l’aria

del vaiò A
,

per via dello fohizzatoio B
C, le gocciole d’ acqua, o d’ argento-

uiuo fpruzzate fopra ’l fuo fon-

do , dalla lolita lor fi-

gura non s’ alterano

.

ESPE-
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LXXX.

ESPERIENZA
Di ciò, che operi il caldo

, e ’1 freddo applicato

efteriormente agli fpazzi voti

.

LEghift vna ve/cica, come ABC fotto la palla_>

D, e fatto in ella il voto, s’ arrouefei ’n fu, sì che

venga a fafciarla . Dipoi con vna verghetta di cri-

ftallo , o con altra fìmil cofa
,
che non fi torca , fi

pigli dal liuello {lagnante E F 1* altezza giufta del

cilindro d’ argento G H, il che fatto s’ empia la ve-

fcica con acqua calda. Di li a poco tornandoli a mi-

furare
,

fi trouerà alquanto depreflo il detto cilindro

lotto la prima altezza. Fatta quella olseruazione, {co-

lili 1’ acqua calda , e lafciato ridur 1’ argento al luo

primo flato in H ,
le ne metta della fredda , mifchia-

ta con ghiaccio trito , e con lalc, e poco dopo tor-

nandofi nello ftefso modo a mifurare
,

li trouerà il

cilindro notabilmente alzato .

Qui non tralafceremo di dire , che F acqua calda

da noi adoprata a quell’ efperienza riduceua il Ter-

mometro di cinquanta gradi a quarantotto, abbafsan-

dofi per tal calore F argento vna cenquaranzeelima

parte della fua altezza , e vna cinquantottelima al-

zandoli per la fredda, nella quale il medelìmo Ter-

mometro veniua a gradi vndici
, e mezzo .

Se poi nella palla D s’ introdurrà vn po’ d’ a-

ria
,
quella benché per la dilatazione , eh’ ella confè-

guilce nel voto diuenga rarilsima , in ogni modo
prellifsinio imbeuendo il calore, ed il freddo, fa sì col

fuo rarefarli, e rillrignerli
,
che le mutazioni, che^>

fa 1’ argento di falire, e di feendere, fon piu veloci,

e maggiormente fenlìbili .

ESPE-
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NE DELL' A-

Per venir in chiaro fé l’aria fia quella, la quale

feruendo di fòglia alla fuperfìcie pofleriore d’ vna_>

lente di criftallo, rifletta quella feconda immagine a
rouelcio piu offufcata , e languida

, che v’ apparifce

d’ vn lume, o d’ altri oggetto, che vili fpecchi,come
Aftron; ott: credette il Keplero.

]

nc. xxvi.^ I fermi con lo ftucco a fuoco vna lente di cri-

v3 Hallo , come AB, fu la bocca del vaio AC , la

qual bocca abbia 1’ orlo alquanto arrouefciato in fuo-

ra, e fpianato, acciò la lente vi fi polla ftuccar fu
facilmente nel fuo dintorno. Ripieno pofcia il vaio
d’ argentouiuo fi faccia il voto, e fatta buia la ftan-
za, s’ accolli vna candeletta accefa. alla lente, e s’ofi

ferui
, che nello fteflo modo vi fi vedranno le due

folite immagini. Vna piu piccola, ma viuifsima

,

j

tiL. 55 fempre diretta, ed è quella, che viene dalla fuperfi-

eie conuefla efterna . altra maggiore , ma fempre
i 'uZTfL piu abbacinata, e languida, e ’l piu delle volte a ro-

fueri Jet *#/..
uefeio, la quale auuegnachè per lo voto fatto man-
chi alla fuperfìcie concaua interna della lente la fo-

glia immaginata dell’aria, non per quello fi perde.

nei fràtitxtn
Noi nel fare quell’ elperienza abbiamo fempre v-

di finir d’empier la canna con tre, o quattro
dita d’ acquarzente

;
Poiché quella nel riuoltarfi il

vaiò per fare il voto, falendo per mezzo dell’ argento-
uiuo alla fommita di eflfo

, laua , e terge mirabilmente
la lente da ogni appannamento

, che vi poteffe fa-
lciar fu r argento, del qual poi s’ aucfle a dire, che
le potefle feruir di foglia in vece dell’aria. Ma ciò
non ottante (come s’ è detto) l’ apparenza delle due
immagini è fa medefima, e nel tornarli a riempier’ il

voto d aria, non vi fa minima differenza.

ESPE-
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ESPERIENZE
Per riconofcere fé all’ Ambra, ed all’ altre fuflanze

elettriche fi richiegga jl mezzo dell’ aria
,
perchè at-

traggano ,

S
IA vn gran vaio di graffo vetro

,
come ABC,

capace nella Tua parte fuperiorc A B di muo-
uerui

, e adoperami dentro vna mano . Abbia que-

llo tre bocche, A, C, e D E . La bocca A fi la-

ici aperta, la C fi chiuda con vefcica, e s’appoggi

fur vn fardel di cotone , o altro piumaccetto mor-

bido
,
galleggiante in fu 1’ argento della catinella F

G, perchè il gran pelo dell’ argento ,
che dee reg-

gere, non facefic fpiccar 1’ orlo doue la legatura s’

attiene , o troncar la canna . La bocca D E , fatta

a mifura di riceuere vna mano, abbia in giro vn’ or-

lo , o rifalto di vetro
,
intorno al quale fi leghi , e

ftringafi fortemente vna gran vefcica aperta da due
bande, come D E H I. Per quella s’ introduca la_,

mano nel vafo
,
tenendo in pugno vn pezzuol d’ am-

bra gialla della piu nobile, auendo prima accomoda-

to in efio vafò vn leggierifsimo dondolo di carta, o
di paglia in luogo , che torni comodo il prefentar-

gli l’ambra, dopo di auerla flrofinata, e rifcaldata_j

fu la flrifcetta di panno K incollata per di dentro

in fui vetro . Leghifi poi la vefcica dalla parte H I

alquanto /oprala fnodatura del polli) , acciocché ’l mo-
to alla mano rimanga libero nel vafo , e fra il luogo do-
tte s’à a fare la legatura, armato d’ vn braccialetto di

cuoio fortifsimamcnte ferrato alla carne, fui quale, oltre

alla legatura faldifsima, fi polla intorno intorno fluc-

car fui braccio 1’ orlo della vefcica. Ciò fatto, s’em-

pia tutto ’l vaiò d’ argentouiuo per la bocca A, proc-

urando nell' empierlo
,
che le grinze, c crefpe del-

la vc-
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esperii™ Ja velcica vengano tutte piene , acciocché 1’ aria le

LA PRESSICI* n’ elea quanto piu mai fi può . Pieno eh’ ei farà ,

r-a. chiudafi parimente con veleica la bocca A, e Iciol-

ta lotto il lineilo F G la legatura di lotto, fi dia_>

1’ vfeita all’ argento per far il voto . Allora recatali

r ambra in {il le dita, e ftropicciata fòrte fui panno K,
fi prelenti alla carta, o alla [raglia fblpela , e veg-

gali fe, come la nell’ aria, quiui ancora la tiri .

jtrtMruit/ke Quell’ elperienza é riufeita a noi poco felicemen-

ZfitìLt* te , imperocché lèmpre, ch’ella s’ é fatta, l’aria è pene-

trata si prelto a riempiere 1 voto, che non e Irato mai
pofsibile P arriuare a vedere ciò, che f ambra vi s’abbia

operato. Facendo poi riflefsione a qual’ apertura, o fpi-

raglio potcls’ eller quello, che in vn fubito metteua co-

si gran copia d’ aria, confiderammo, eh’ ei non po-

tef>’ elsere altroue che nella legatura del braccio. Ma
perché quello fenza riceuer notabile offefa

,
fpezial-

mente nelle vene, e nel fangue non poteua flrigner-

fi d’ auuantaggio, fu in quel cambio adoperato vn_j

r. xxviii. legnetto
,
come L M, con vna pallottola d’ambra in

Km. ,uf. cima . Legata dunque la velcica dalla medefima par-

tApAftHienH, te H I tra due rifalti N O del legnetto
, fi tornò

ad empiere il vaio d’ argentouiuo ,
e rifar’ il voto .

f
’Tr /it Egli è ben vero, che con tutta quella nuoua forma

di fperimentare nulla fi ottenne , conciolsiecofachè

quantunque l’aria penetrafse piu lentamente, ( che_>

ad ogni modo vi volle entrare ) nondimeno la_>

prelsione dell’ aria ellerna facea rientrare in dentro in

sì fatto modo la velcica, che portandone quella fò-

co il legnetto, 1’ ambra veniua a trapallar ai tanto il

panno, che non vi fi potea rilcaldar fopra, mentri era

impofsibile ritirare il egnetto
,

e muouerlo innanzi ,

e ’ndietro , come farebbe flato bilogno
, infinattanto

,

che finendoli d’ empiere il vaio d’ aria
,

quella di

dentro non fi ragguagliaua con P aria di fuora

.

fig. xxix. Ma pure defiderando noi di cauare alcun frutto
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da quefta efperienza, penfammo ad vn’ altro vafo,co-

me A B C
,
pervadendoci di poter con efio piu fa-

cilmente ouuiare così al trapelar dell’ aria ,
corno

alla difficultà di muouere innanzi ,
e ’ndictro il ta-

glietto . S’empiè dunque d’ argentouiuo il fuddetto

vaiò per la bocca A ,
auendo prima ferrata 1’ altra

C ,
ed appoggiatela fui piumaccetto ,

come nell’ efperien-

za antecedente s’ infegnò di fare . Indi legata intorno

al legnetto la vefoica A B C, fi tuffò quello fotto

1’ argento della bocca A ( vedi figura xxix. ) fi che

P ambra veniffe a pofare in B , fur vn pezzetto di

panno, come l’altro attaccato al vetro. Mefsi poi fu

l’argento parecchi minuzzoli di paglia minutifsimamente

trita, fi mandò giu la vefcica ,
legandola immediata-

mente lotto la riuolta della bocca A. Fatto il voto,

s’ incominciò a taaldar P ambra in fui panno con muo-
uer per di fuora in qua, e ’n la il manico del le-

gnetto, ed a pretantarla quando fi credea già calda

or’ a quefto
,

or’ a quel minuzzolo , che nella caduta

dell’ argento rimaneuano fparfi per la palla, ma non
fi vedde mai, che alcuno ne veniffe tirato.

Auuertafi però, che non è da ftarfene in conto

alcuno a queft’ efperienza
,
ne da attribuire afloluta-

mente tal’ effetto alla mancanza dell’aria, della qua-

le in quefto vaiò ancora, o poco, o affai fempro
ne penetrò

j
ne mai fapemmo' ftrigner’ in guifa lo

legature, che ella per occultifsime vie non vi trape-

lane. Ciò forfè auuiene per lo moto ,
che debbo

farfi in queft’ efperienza nel rifoaldar P ambra , di-

fendo, per così dire imponibile, che in quello non
s’allentino, t predino le legature, per lo meno di

tanto, quanto bafta alla fottilifsim’ aria per penetrar-

ti. Fu anche offeruato, come dopo che fi fo ripie-

no d’ aria il vafo, ne anche a ftrofinar P ambra in

fui panno B ,
auuegnarhè arruotandouela fu con gran

forza volta tirare: cola, che da principio fece fofpet-

tare

,
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tare

, che dall’argentouiuo Hello fi lalciallè alcuna Ipe

zie di feccia in fui panno , fi che poi ftrofinataui l’am-

bra ne riceuefìè vn leggiero appannamento, il qual tu-

ralfe 1’ inuifibili bocche di quelle vie , ond’ elee la vir-

tù fua . Il qual fòfpetto tanto piu crebbe
, quanto che

già fapeuamo trouarfi alcuni liquori, de’quali bagnata
ì’ ambra , e tutte l’ altre gioie di fimigliante virtù do-

tate ricufan d’ attrarre . Ma ellendofi poi veduto
,

che la medefim’ ambra arrotata fur vn altro panno
lauato

,
e rilauato in argentouiuo tiraua tuttauia con

gran forza , fi credè , che il panno del vafo potelfe

per auuentura nuocerle con 1’ vmidità della gomma.,
inzuppata nell’ attaccarlo . Fu perciò meffa in cam-
bio di panno vna ftrifeetta di camolino appiccata con
cera lacca a fine di sfuggire l’inzuppamento dell’ vmi-
do

;
ma quella diligenza ancora fu vana

,
poiché

, o
voto , o pieno d’ aria che fi folle il vaio 1’ ambra_»

non tirò mai
; che è quanto pofsiamo con verità dire

d’ vn’ efperienza tentata per tante vie inutilmente

.

ESPERIENZA
Per riconofcere qual farebbe il moto dell’ inuifibili

efalazioni del fuoco nel voto .

ESSENDO noi già per via d’ altre fperienze ve-

nuti in chiaro , il caldo del fuoco non muouerfi
per ogni verfo vgualmente

, ma piu per allo ’nsù che
per qualunque altra parte incomparabilmente diffon-

derfi , fu chi confiderò poter per lo contrario auue-

mre , che in vno fpazio voto venilTe olferuata qual-

che varietà , dalla quale trar fi potelTero aliai ferme

conghietture de’ principi eziandio del naturai moui-
mento di elìo fuoco

,
e ciò per via d’ vn tale llrumento.

Sia vna canna , come A B , di due braccia , dentr
1

alla quale ( efsendo ancor’ aperta in A ) fi cali vn
Termometro di cinquanta gradi a capo allo ’ngiù ,M fatto

EsrERlENZE
INTOR: AL-
LA PRESSIO-

NE DELL' A*
RIA.

L'mmhrm ,»/'

mitrifufi
tUttrubf,bm~

gnmtt d'mitu-

ni libimi r.»n

firme*.

I

FIG. XXXI.
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fatto in modo dalla parte dou’ egli è figillato , eh’ ei

fi poflà reggere in fui rifalto, che fa indentro la ftroz- LÀ l'RESSlO*

zatura C D dalla canna fatta apporta per quefto ef-

fetto. E perchè nel metterli 1’ argentouiuo non abbia

il Termometro a Icorrere , e vitando nella palla di

quello
,
che fi dee metter di (opra a romperli l’ vn’ e

1’ altro , fi raccomandi a vn filo, il qual latto riufeire

per la bocca B ,
ferua a poterlo reggere quando fi

capouolta la canna per empierla . Accomodato il pri-

mo fi metta l’altro, ma talmente compagno, che va-

da con elfo a capello
,
e quefto , nel figillarfi erme-

ticamente la bocca A ,
fi fermi in erta con la medefima

parta del criftallo infocato . Preparato in quella ma-
niera lo linimento fi metta 1’ argentouiuo, e fi faccia

il voto
;
auuertendo a far rimanere la ftrozzatura_>

C D fopra il braccio
, e ’l quarto , acciocché il Ter-

mometro ,
che fu vi pofa non refti fepolto lòtto l’ ar-

gento , ma con tutti i luoi gradi rimanga libero all’

orteruatore . Fermata la canna immobile in quefto

ftato, fi mandi gran copia di calore nello Ipazio voto

con due palle di ferro rouenti , tenute in vgual diftanza

da erta canna , ma in difuguale dalle palle de’ duo
Termometri

,
de’ quali alquanto piu vicine doueranno

tenerli al piu ballo
,
acciocché il calore , eh’ è lèm-

pre leuato in alto dall’ aria , venga in tal modo piu

vgualmente diftribuito . Noi dopo auer moltifsime vol-

te replicata quell’ efperienza altro non pofsiamo dire

,

le non che veramente il Termometro di lopra lente

piu il caldo di quel di lotto. Egli è il vero
,
che la M

differenza è aliai piccola in agguàglio di quella, che vi

fi orterua quando la canna è piena d’ aria
,
poiché do- Zf'lXluì.

ue allora è taluolta arriuata infino a cinque gradi
,
nel Z'ZwVZ

voto non à paflato i due. Ne pare ad alcuni , che

debba ertere altrimenti
,
mentre 1’ aria , eh’ è dintorno

alle palle rilcaldandofi piu nella parte piu alta, vien’ a \

rifcaldar maggiormente il Termometro piu a lei vicino.

M 2 ESPE-
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Esperienze

E S P E R I E N Z E —NE DELL A**

RIA.

Del moto del fumo nello fpazio voto.

NELLA palla del vaio A B s’ attacchi vna_>

paftiglia nera , o altro bitume di colore (curo

,

in cui il fuoco ageuolmente s’ apprenda . Dipoi
,
fat-

to il voto , fi proccuri d’ accenderla alla fplendor

del fòle con Io fpecchio ardente . Vedrafsi lubito

leuarc il fumo , il quale in vece di folleuarfi
, co-

m’ è fuo lolito , appena fiaccato dalla paftiglia di-

fcende , formando coni’ vn zampillo di fonte la fua

parabola. Data 1’ aria , e tornato ad eccitare il fu-

mo , fi leua fubito in alto verfo la fommità della pal-

la . Ora efsendofi in quefta fatte molt’ efperienze

,

che non richiedeuano fabbrica di vaio particolare.},
'

come le piu dell’ altre narrate infinquì , farà ben fat-

to , a fine di sfuggir lunghezza nel racconto di effe,

dopo vna breuifsima definizione del vaio , e dello
fue mifure , ( non ballando 1’ ampiezza dello
carta a formarne la figura in grande

, come per

maggior chiarezza fi fa d’ alcun’ altre colè , che al

medefimo vaio appartengono ) il dir minutamente
del modo , che abbiamo tenuto per comodamento
feruircene , e con facilità. Così altri ancora defide-

rolo di vedere , e rifcontrar con le fue la verità delle

noftre efperienze potrà valerfene , per lo meno infin-

talo
,
che non ne fouuenga vn’ altro piu ficuro , e

piu facile

.

E adunque il vaio A B di criftallo , la di cui boc-

ca A C fporge in fùora con arrouefciatura piana,

Tre dita è il vano di elfa > e quattro 1’ altezza del ttaf» adoftra.

collo AD. Il diametro della palla D E è vn terzo TienViJrl m.

di braccio
,
e 1’ altezza della canna F B intorno yppj-

a due braccia . Chiudefi l’ inferior bocca B Con Ve- di V*ri*mr»-

V /** • Hvfarlt,

icica, j
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uptniEsu fcica

, e pofatala lòpf vn guancialetto di cuoio meflb
LA PRE-'SlO

-
galleggiare in fu 1’ argento d’ vna catinella , s’ inco-

w.
B1 A

' mincia ad empiere il vafo . Ma perchè nel mefcer
ricvRA 1’ argentouiuo per la bocca A C cadendo dirot-

tamente giu per la canna rimarrebbe prela gratin

copia d’ aria tra l’ interna parete di ella , e 1’ ar-

gento medelimo , per ciò s’ adopra il lottililsimo

xxxVi* im^uto ABC parimente di criftallo
,
ed alto quan-

to tutto il vaio
}

auuertendo a mantener Tempro
pieno il Tuo corpo A B , acciocché il collo B C
non abbia mai a riempierfi d’ aria . Cosi vien’ a_>

crefcer nel vafo placidamente l’ argento
,
Tracciandone

a mano a mano 1’ aria col quieto lolleuamento del

Tuo liuello . Finito d’ empiere
, li copre la bocca A

x'xxvn. C con vna pialtra di vetro vn po’ colma , e que-

lla con vefcica , legata lorte con fpago incera-

to lotto la riuolta della (Iella bocca . Applicato
poi le palme delle mani di qua , e di la per di botto

alla palla
,

Ti folleua tanto , che leuato il guancia-

letto di lotto alla bocca B beua nell’ argentouiuo .

Allora fciolto il cappio della legatura 1’ argento

medelimo opera sì col Tuo pelò , che finilce d’

aprirla
,
per lo che liberamente vfcendo vien fatta

il voto.

Quando poi s’ abbiano a metter nella palla di

quelle cofe
,
che non pollono ricoprirli d’argento , o

perchè per clso non fi lpargano
,
come i liquori

,

r ig v r a che li mettono nel valetto A
,
o perchè non v’ affo-

ghin dentro
,
come farebbono gli animali

,
fogliamo

lalciar tant’ aria nel collo A D
,
quanta lerue al va-

letto , o all’ animale , che vi fi vuol rinchiudere , la

qual’ aria dopo fatto il voto dilatandofi nel vano di

sì gran palla diuicn sì rara , che per così dire è co-

me s’ ella non vi folse
,
non impedendo in verun_>

conto , mercè della Tua eltrema lottigliela , alcuno

di quegli effetti

,

che li delidera d’ olseruare.

Ma
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NE DELL* A*
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FIGVR A
X XXIX.

Vn fonagli»

fuma ntt vo-

to , tomi nell'

atta.

.LXXXX VI.
Quando poi vi fi vuol metter de’ pedi non vi fi

lalcia aria, ne meno s’empie tutta la palla d’argento,

ma vi fi mette tant' acqua , che foprallando , fatto

il voto
,

al cilindro foftenuto
, venga ad empiere in-

torno alla metà di ella palla , onde i pefci vi fi poi-

fan muouere , e si guizzare . Auendoci altre volto
voluto metter degli animaletti piccoli

, come lucer-

tole , mignatte , e fimili
, abbiamo ferrata con efii

vna piccola palla di criftallo mafsiccio formata a_.

fpicchi , la quale nel farfi il voto portata a gal!u_,

fopra 1’ argento ,
venifle loro a chiudere l’ imbocca-

tura E della canna ,
ond’ aueflero a rimanere den-

tr’ alla palla
,
per efl'er piu comodamente offèruati

.

Tutte quelle notizie parranno a taluno per auuen-

tura fuperflue -, ma quegli , che nello fperimentaro

fono di lunga mano ammaeflrati
, e fanno per proua

le difficultà
,
che s’ incontrano nel fare vn’ efperien-

za per gl’ impedimenti , che reca taluolta il folo vfo

de’ materiali {frumenti , anzi gradiranno che deprez-

zare quelle minuzie , delle quali è incredibile a dirli

quanto fia il frutto
, e quanto confiderabile il perdi-

mento di tempo , che per effe viene a Ichiuarfi

.

ESPERIENZA
Del fuono nel voto

.

S
OSPESO vn fonaglio allo ftelTo filo in luogo

della paftiglia
, dopo fatto il voto incomin-

ciammo a crollar gagliardo la palla
, e quello fi fe-

ce fentire dello Hello tuono , come le dentro la_>

palla vi fofse aria naturale
,
o fe vi fu alcuna diffe-

renza , di certo ella non fu ofseruabile. Vero e
, che

in quell’ efperienza bifògnerebbe , che lo {frumento

fònoro ( impofsibil cofa ) non communicafse per al-

cun

*



lxxxxvii;
cun verio col vafo, poiché altrimenti non può dirli

di certo le venga quiui formato il Tuono dalla ranf-

firn’ aria, e dagli aliti fuaporati nel voto dall’ argen-

touiuo, o vero dall’ intronamento, che dalle percolle

del metallo, mediante il filo, riceue il vaio, e con-

feguentemente l’aria efterna, che lo circonda.

Fu penfato per tanto a far quell’ elpericnza con
vno ftrumento da fiato, come quello, che concepi-

re il tremore non, come il fonaglio, dalla percofla,

ma dall’ empito, che fa l’aria in vfcirne . E perchè

farebbe riulcito troppo difficile
,

fe non affatto im-

pofsibile, il mettere vn tale ftrumento in quel voto,

che può farli con 1’ argentouiuo , ci rifoluemmo a_>

ferrarlo in vn vaio , l’ aria del quale fi cauaflè per

attrazione , fecondo che vltimamcnte à con mirabil

felicità praticato il Boile per vlo delle fue bellilsi-

me,e nobilifsime efperienze, tra le quali fouuennegh

ancor quella
,
tuttoché allora non la mettefle in pra-

tica per mancamento d’ artefice atto a fabbricamo
E ordigno . Perchè le bene in tal maniera non
rielce forfè di votar così perfettamente i vafi ,come fi

votano con 1’ argentouiuo, in ogni modo s’ arriua ad

afsottigliar tanto quell’ aria , che dalla manifefta va-

riazione, che fi vede apparire in quegli effetti,
i
qua-

li dependono veramente dalla di lei ordinaria prefi

fione, diuenta poi aliai fàcile il formar giudizio di quel,

eh’ c farebbero nel perfetto voto. Noi diremo quel-

lo, che c’è riulcito olferuare, proteftandoci di rife-

rirlo piu per dar’ a diuedere il modo
, col quale ab-

biamo penlato di far quell’ efperienza che per quel-

lo, che ci fia riulcito cauarne di certo , e d’ infalli-

bile, potendo piu tofto dire d’ auerla abbozzata che

fatta_> .

Fecefi dunque vn’ organetto , come A B C D,
a vna fola canna , co’ mantici inpiedi , comunicanti

col fuo portauento cauato nella grollèzza della ftel-

N la

FfrrRlINZX
INTCR. AL-
IA PRFSSlO
NE DELL’ A*
RIA .

Cerne poffè-i

propagarfi tal

{nono.

Strumento (Ut

fiato,eltttaa^

quell' {feriti*

z*,t porrkè.

Voto fatto per

a tiro x.e> e.
*

I -vafifi vela-

no meglio ton

/' argentammo

thè per mitrar

(WM,

Effetti ,
eh fi

variano per /*

artifiziale mfi

fettigltamfto

dell’aria .

Prefente ffo-

ninna non fi

da per ifqaifit

tatuòtefatuo ,

F. XXXX.
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Esperichzb fa bafe B C. Quello chiudemmo in vna Icatoletta

LA PRESSlO* di rame F*, e introducemmo per la bocchetta G il™ A
manubrio H I ( vedi fìg. xxxx. ) impernandolo in

* F.xxxxi. K. fu la colonnetta , o foftegno K L dopo auerlo

inferito nell’ anello M faldato a vn ferruzzo
.
Que-

llo pattando di qua ,
e di la ne’ fondi forati de’ fud-

detti mantici, e quegli abbracciando con fua riuol-

ta , con muouer poi in qua
,

e ’n la il manubrio,

or 1’ vno, or 1’ altro di efsi s’ apre , e fi ferra man-
dandoli in cotal modo il fiato alla canna . Dipoi

prefo vn girello di cuoio fottile forato nel mezzo, e

fatta pallare pél foro la bocchetta G gliele legammo
intorno

,
e riprefo il giro elleriore di detto cuoio ad-

dotto al manubrio, e quiui fortemente legato, fi venne a

a far si , che rimanette ferrato il patto all’ aria
,
e per

la morbidezza, e vegnenza del cuoio, libero il moto ne-

cettario per mandare in qua , e ’n la il manubrio fud-

detto . Così aggiullato il tutto, e faldato Iquifitamente

con mellura a fuoco l’ incallro del coperchio E , co-

minciammo a votar l’aria della Icatoletta con vno fohiz-

F.xxxxn. zatoio inferito a vite nella bocchetta di fopra N ,

chiudendo a ogni cauata la chiauetta O , acciocché

nello fchizzar mori per 1’ animella P ( col ripignere

in giu lo llantuffo )
1’ aria attratta , non potette Ia_>

medefima rientrar nella fcatoletta, e render vana la

fatica del votatore . In capo a molte attrazioni
,
quan-

do la rimanente aria fo diuenuta sì rara , che il cuoio

della bocchetta G tutto fi rintanaua nel vano di ef-

*«“>• fa, e che la forza d vn robuflifsim’ vomo nel tirar

fu lo llantuffo veniua meno , incominciammo a di-

menare in qua, e ’n la il manubrio per tramandar’

Suono drll’ or- alla canna la (ottilifsirn aria de’ mantici
,

c vdirne il

ritto Kilt' Tuono. Ma la verità sì è, eh’ ei non ci parue punto

futturalt ,
diuerfo non fittamente da quello

, che fi forma nel-

la medefima Icatoletta ferrata piena d’ aria di flato

naturale, ma ne anche da quello , che vi fi formò
auer-
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c.
timitra auerui cacciata, e fliuataui grandifsima quantità d’ a-

lYmtsM ria col mcdefimo fchizzatoio . Adunque ( diflero
*'

alcuni ,
come da fcherzo ,) o 1’ aria non à che far

coi fuono o ella vale in qualunque flato ad vgual-

/«" mente produrlo

.

y YwvTTf, La figura xxxxiii. moflra piu in grande T ani-

mella P fatta per dar’ efito all’ aria , che di mano
in mano fi caua dalla fcatoletta.

ESPERIENZA
Dell’ operazione della Calamita nel voto.

ATTACCATO vn’ ago allo flefso filo del

fònaglio , e inoltratagli efteriormente la cala-

'“tZZnZ, mha ,
ne venne dalla medefima diflanza , dalla—»

^,“""quai venne poiché la palla fu ripiena d’ aria.

ESPERIENZA
Del folleuamento de’ fluidi nel vano de’ cannellini

fbttilifsimi dentr al voto .

Opinion* d‘*l
* |^R A gli altri effetti della prefsione dell’aria è

IrUS’ft I flato da alcuni annouerato anche quello del

ne" tMHHtlU foileuarfi, che fanno quafi tutti i fluidi dentro a’can-

nelli flrettifsimi , che in efii s’immergono. Dubitano

rat f
rrjjicncj quelli ,

che quel fòttilifsimo cilindro d’ aria , che giu

pel cannello preme, verbigrazia, in fu l’acqua, operi

{ctonio loro , piu debolmente la fua prefsione
,
per lo contrailo, che

,./ /w ^ nc ] j{ gran toccamento, eh’ egli à con
la fuperficie interna dell’ anguflifsimo vafo. Doue per

lo contrario, a giudizio loro, quell’ aria, che liberamente

preme in fu l’ampia fuperficie dell’acqua circonfufa al

mcdefimo cannello lafciandofi andare fòpra di eflà con
tutta fua forza , ne fòlleua tanta dentro al cannello

,

die poi tra ’l momento premente dell’ acqua folle-

uata ,
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CII.
EsnRitwii uata, e quello, tal qual egli e ,

della languidilsinia_j

IA PRESSIO* prefsione interna, fe ne compone vno vguale a quel-

HiÀ
>tLL A

o dell’ aria citeriore . Noi per auer’ alcun lume del-

a verità di quello difeorfo cercammo di vedere quel

che feguilfe nel voto di tal’ effetto.

Fu per tanto preparata la folita palla, come abbia-

mo detto farli per metterui dentro i pelei , cioè con

f.xxxxiv. la metà fuperiore piena d’acqua. Quiui s’ immerle

il fottilifsimo cannello A B aperto fotto, e fopra_>

,

infilato in vn bottoncino voto di criltallo làldatogli

con meftura all’ intorno , e contrappelato in modo
,

che lo reggelfe ritto in fu 1’ acqua . Serrata poi , co-

me s’ è detto ,
la bocca A C , fatto il voto , e ferma-

ta l’acqua intorno alla metà della palla, il cannellino

Fatta il votey rimafe eretto fui lineilo di elfa dal bottone in fu,en-

/.S ",.,i troui 1’ acqua fino in C. Turata poi col dito l’in-

fruii /ho li- ferior bocca del vaiò
,
perchè la loprauuegnente a-

ria non lo votalfe , s’ aperfe la bocca A C per ve-

dere fe precipitando f aria in fu l’ acqua , da quello

maeeiore, e sì violento impililo ella facelfe alcuna^

l'TJ forta di variazione nel luo primo liuelio C . Ma il

fatto fu ,
eh’ ella non fi molfe

.

Dubbio d‘ 4/- Dubitauafi tuttauia dopo quell’ efperienza , che il

bagnamento riceuuto da tutta la luperhcie interno
rullino bag>,a del cannellino, quando tutto s’ immerle nell’ acquo
u£?J

m
auanti di fare il voto

, feruilfe come di glutine al

fottilifsimo cilindro d’acqua C D,ond’egli anzi per

appiccamento che per forza di prefsione ellerna vi fi

rc88c^e - Imperò fu riloluto , che prima fi douellè afi

di telai dfd/- fottigliare, e dillendere l’aria del vali), in cui voleua

farfi quell’ efperienza, acciocché la prima immerfio-

ne venifs’ a farfi con 1’ aria già dilatata, e rara , o
col cannello afeiutto, onde in elio non s’ auelìè ad
innalzare altr’ acqua che quella, cui la deboi prefsio-

ne della tenuifsim’ aria folle fiata valeuole a lòlleuare

.

Quindi poi nel ridurli 1’ aria al fuo flato naturalo

,

e sì
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CIV.
e sì anche artifizialmente comprimendola fi pensò di

vedere
,
qual variazione facefle l’ acqua dentro al can-

nello .

Fu però prefi) vn vafo di gròfio vetro come A
B C. Quiui fi mefle il cannellino A D, e ferrata

la bocca A con vefcica, fi mefle il vafo a giacere,

onde il fuo collo A E Arando orizzontalmente, oriz-

zontalmente reggefle ancora il cannellino AD. In

tale fiato del vaio, fi mefle del vin rollo ( per me-

glio vederne il liuello nel cannellino ) per la bocca

F finché fi liuellafTe in G H , vfando nel metterlo

tal diligenza, che la bocca D del cannello non ne

vcnifTe bagnata . Ciò fatto fi mefle la bocca d’ v-

no fchizzatoio a vite nella fua madre di metal-

lo faldata nella bocca F
,

e fatta con eflo piu

volte gagliarda attrazione fi raddirizzò il vafo , on-

de il vino liuellato prima in G H fi liuellò in B C

,

rimanendoui immerfa la bocca D. Per efla dunque
fu fubito folleuato il vino, come farebbe, in F,e fu

tal folleuamento vguale a quello, che fariè fiato nell’

aria naturalmente Comprefsa
;
poiché non folamentc

lafciatala ridurre al fuo fiato naturale con aprir la_>

bocca F,ma cacciatauene a forza con Io fchizzatoio,

onde la vefcica A diuenne durifsima a comprimerli

,

non fi vedde , che il vino acquiftaflè quant’ é la grof-

fezza d’ vn capello fopra la prima altezza, alla qua-

le, nella prima efperienza, 1’ aria del vaiò rarifsima_,

f auea fbfpinto.

Fu anche fatta vn’ altra efperienza
,
ed é quefta .

Nella folita palla fi mefle vn fifone, come ABC
D, fofpefo in modo, che dopo fatto il voto rimanef-

fé nel mezzo della palla diretto, e pieno d’ argentouiuo

.

Offeruato adunque il grado, al qual rimaneua l’argento

nel ramo piu ftretto AB, poiché fu dato l’adito all’aria

non fé ne vedde partire. Queft’ efperienza fi replicò

moltifsime volte, e l’effetto ci tornò fempre il medefimo.
Quelli
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Quelli finalmente, che aueuano per certifsimo ef-

fetto della prefilone dell’ aria il foftentamento de’

fluidi a determinate altezze , vollero pur vedere fe 1’

aria, che preme lopra i loro liuelli bagnanti
,
quan-

do fia coftretta a paflir per lambicco d’ vn fottilifsi-

mo cannello, ed abbia a condurli per eflo a preme-

re, indebolita di tanto, che s’ arriui ad ofleruare Ice-

mamento fenfibile nell’ altezza del fluido da ella in_.

tal maniera premuto . Ciò , fecondo loro , auerebb’

auuto verifimilmente a fuccedere
,
mentre venendo a

perdere , e a indebolirli 1’ vn de’ momenti , ne veni-

ua per neceflaria confeguenza , che 1' altro doueflo
preponderare, alterando il primo equilibrio.

Si prefe dunque vna canna
,
come A B C D , la

cui altezza A B era due braccia
,
e la riuolta B C

vn mezzo, tirata a quell’ eftrema fottigliezza, e mag-
giore, che fi rapprefenta nella figura. Quella , cho
aperta era in A, e in D, s’ incominciò ad empier d’

argentouiuo per la bocca A, finché nella riuolta B
C D giugnelfe l’argento in D, doue arriuato figil-

lofsi alla fiamma il beccuccio C D . Poi finita d’

empier la canna fino in A , fi ferrò al lolito con ve-

Icica, e fpuntato il beccuccio D incominciò a fluitarne

1’ argento aliai ftentatamente, al contrario di quel eh’

ei fa quando 1’ aria l’ incalza per 1’ altra parte , in ve-

ce della qual’ aria, nella prefente canna A B non v’

er’ altro che il voto, il qual s’ andaua a mano a ma-
no facendo verlb A ,

onde 1’ argento non era fpinto

fuori con altro momento , che con quello della pro-

pria altezza lopra il braccio
, e vn quarto preio da C

verlo A . Arriuato eh’ egli fu in F , a quella mede-
fima altezza fopra il liuello C , alla quale in quello

beffo giorno fu olferuato reggerli in vn’ altra canna»,

immerfa in vn vaio aliai ampio
,
reftò fubito di ver-

fare . Allora tenendoli la canna eretta all’ orizzonte

,

col lòlleuarla , e abballarla gentilmente fi fece si , che
1’ ar-
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r»lt ari t/cto

d» principio

fa pandifi-
m/t cof!» di

frlL

.
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r argento di efsa concepire moto, per lo che vibran-

doli con reciprochi abbaiamenti , e rifalimenti in am-
bedue i rami, in cialcuno di quei ritorni dalla parte

della riuolta B C D , veniua ad vicime fuori vn poco

dal beccuccio D;fi che fermata la canna, e ridotto al-

la quiete l’ argento , rimafe vota di elfo vna parte del

cannellino, come G C D. Quiui adunque 1’ aria pre-

mente in G , auuegnachè colata peri’ anguflifsimo ca-

nale D C G , non perde tanto della fua forza
,
che s’

arriuafse a feorgere alcun fenfibile abbaiamento nel

cilindro F C. Onde da tutte quei’ efperienze, e da

qual eh’ altra di fimil forta , che ora non è tempo di

raccontare
,
parue ad alcuni di poter fermare , cho

quei’ opinione del premer piu languido, che fa l’aria

per gli anguftifsimi feni, prefa cosi aflolutamente, non
fia per fe fola ballante a fpiegar quelli, ed altri li-

mili effetti, ma credono, che per lo meno alcun’ al-

tra cagione debba vnitamente concorrerui.

ESPERIENZA
Dell’ acqua nel voto.

LA gentile oieruazione fatta dal Boile del bolli-

mento dell’acqua tiepida nel voto, ci rendè ol-

trammodo curiofi non folamente di vedere vn sì

bell’ effetto, e marauigliolo
, ma eziandio ci aperfe 1’

intelletto, e ci fece venir defìderio di far la mede-
firn’ efperienza con acqua naturale, e con acqua ri-

dotta col ghiaccio alla maggior freddezza , che po-

telfe riceuere fenza venire a congelamento.

Si melle per tanto nel vafetto A rapprefentato

nella figura xxxxvii, dell’acqua naturale non alte-

rata dal grado di fua temperie ordinaria . In cfla_i

dopo fatto il voto apparue vna pioggia di bollicelle

minutifiime, le quali auuegnachè in gran copia fofi-

fero,
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ex.
Esperienze fero ,

veniuano però affai rade ,
e 1’ acqua non no

iNTORt AL-
i r r T» * 1 *1

LA PRESSIO- perdeua lua tralparenza . tira il mouimento loro per

Ri*-
1

allo’nsò, finche allentando a poco a poco la piog-

gia, 1’ acqua ritornò quieta com’ era prima.
Acqua tirpi- L’ acqua tiepida fubito fatto il voto incominciò

riojamtntt il furiofamente a bollire verlb la fòmmità del vafetto ,

gorgogliando come fa la caldaia quando leua piu al-

7,’fi.

'!“1'

to il bollore. Aperta la palla, e cauatone fuori il

vafetto, non parue, che da tal bollimento fc le fofi *

fe accrelciuto calore.

Acqua rafjred L, acqua fredda fece quattro ,o cinque minutifsime

c.» affeaa t

*

bolle, e poi fermofsi lènza far’ altra fenfibile varia-
altera .

zjono

.

Acqua tiepi- Auuertafi, che all* ingrefk* dell’aria efterna, sì là

rr*tu*aU all’ pioggia delle bollicelle nell’acqua naturalmente tem-

viafiquieta— perata, come il bollore nell’ acqua tiepida reftarono

immantenente

.

ESPERIENZA
Della neue nel voto.

I *

• Subitofirp^r

i

PI meffe la prima volta vn pezzuol di neue affai

T„,°. \J piccolo, del quale, Icefo l’argento, a gran pena
fi riuedde altro che 1’ acqua . Ci parue ftrana tan-

ta velocità di ftruggerfi , onde per meglio chiarirci

fe ne replicò 1’ efperienza con vn’ altro pezzo mag-
giore , formato rozzamente in cilindro, e della maggior
grofsezza, e lunghezza , che potefs’ entrar nella palla.

In quella dunque ( com’ ella fu piena d’ argentoui-

uo ) fi volle mettere il cilindro di neue
,
ponendo-

lo a forza lotto 1’ argento . Ma ellèndo, non fo co-

me
, frappato di mano a chi l’ immergeua

,
e sì ri-

tornato a galla , fi vedde
, che in quel lòlo atto d’

Ar ’raMfiu» immergerlo, l’ argento n’ auea mangiata vna gran par-
«/.'

A
‘"'te, l’acqua della quale fi vedeua tornare a galla—»

lopra
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CXI.
fòpra’l medefimo argento. Così ci accorgemmo, che

quel che aueua flrutto sì velocemente il piccolifsimo LA PRESS IO-

pezzuol di neue nella prima efperienza era flato l’

w

.

111 A

argento, e non altrimente il voto, fi come pareua a
prima villa. Rituffato adunque il fuddetto cilindro, L* nnnfi

ferrato il vaio ,
e fatto il voto

,
quel poco d’ auan-

20 fi vedde liquefare con la ftefla lentezza , che

fuol far nell’ aria.

Quell
1

elperienza fu fatta in tempo di flato j
Nitumleprm-

onde la neue non era fòlla, ( così diciamo a Fi-

renze alla neue, quand’ ella nocca, e auanti dell*

agghiacciare ) ma era della calcata, e pigiata nelle

confèruo.

ESPERIENZA
Del rifoluiipento delle perle, Ne del corallo

nel voto.

r * * •

ANCHE quell’ elperienza abbiamo imparata dal ?
Boile, ed è. in quella maniera.

Le perle , e ’1 corallo ( com ’ ognun fa ) nell’

aceto ftillato fi fòluono . Fafsi però queft’ opera-

zione nell’ aria con gran lentezza , e confille in_»

vn finilsimo fcioglimento di bollicelle minutifsimo,

le quali da’ corpi delle perle , e del corallo medefi-

mi, fi veggono folleuare .
Quelle però non vengo-

no così folte, che la trafparenza dell’ aceto per elle

s’ alteri , e particolarmente dal corallo, il quale oue
non fia fi nifsiinamente poluerizzato fi rilòlue piu a_»

llento. Piu tenere fon le perle, onde la copia delle

bollicelle in elle è maggiore. Noi l’vn’,e l’altro fepara:

tamente volemmo veder nel voto, e vedemmo da am-
bedue venir sì fpefla la fuddetta pioggia, che l’aceto

leuatone tutto in ilchiuma traboccò dal vafetto, il

quale
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Esperienze

ISTOEU AL-
LA PRESSIO-

NE DELL’ A-
RJA.

L' aria fs ri-

tornar 1‘ aceto

tll fio primo

operare.

jtceideutr of-

ferita;j mila

fafio» delle-/

ferie.

CXII.
quale perciò pareua pieno di latte , o di neue bian-

chifiima. In quello fi diè l’adito all’aria, per la qua-

le fi dileguò finitamente la fpuma , e l’ aceto riauuta

la Tua naturai trafparenza tornò ad operar come pri-

ma-..

Qui non tralalceremo d’ accennare vn’ effetto in-

cidentemente offeruato in quello rifoluimento, ed è,

che le perle mentre che fi fondono Icoppiano in

vna, o piu velcichette d’aria, le quali douendo na-

turalmente falire, fi portan feco attaccate le niedefi-

me perle. Ma fubito che tali velcichette emer-

gono dall’ aceto , vrtando nell’ aria crepa-

no , ed il lor velo in vn finifsimo

fpruzzo difpergefi . Quindi lo
perle ricadono : mentre nel-

lo Hello tempo altro
Icoppiando in_>

' nuoue velci-

chette

rinnalzanfi. E così ’n tutto ’l tempo,
eh’ elle vanno diflemperandofi,fi

vede lor fare in fu, e ’n giu

per 1’ aceto vn fluffo, e

reflufiò continuo.

i
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RACCONTO
DEGLI ACCIDENTI VARI

DI DIVERSI
ANIMALI

L VOTO
NFIN dal tempo che

il Torricelli inuenrò la

prima efperienza dell’

argentouiuo, ebbe an-

che penfiero di rin-

chiudere nello fpazio

voto ditierfi animali

,

per ollèruare in efsi il

moto , il volo , il re-

fpiro , ed ogn’ altro ac~

cidente, che quiui pa-

tifTero. Vero è , che non auendo egli per allora_>

finimenti a propofito per quella proua fi contentò

di farla com’ ei potette. Imperò i piccoli, e delica-

ti animaletti opprefsi dallo Hello argento
,
per entro il

quale conueniua loro falire per condurli alla fommità
del vaiò dopo riuoltato, ed immerlb, vi giugneuano

per lo piu morti, o fpiranti, onde non fi potea ben
dileernere le dal Affogamento dell’ argentouiuo

, o
dalla priuazione dell’ aria fi riceueflero maggiore of-

fefa. È ciò fu perchè, o non gli lòuucnne, o eh’ ci non
s’ ardi ad aprire i fondi de’ vali , diffidando for-

fè della fufficienza delle legature per rifèrrargli in_>

guifa, eh’ e
1

tenelìèro 1’ aria fpintaui dal proprio pe-

P fo :

MESSI NE
Tenutilî pti

rmo mrimhm-
dtrt

Cerne gli riti-

thittdtjft »
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«.MMiNzifb: tanto piu che diflratto, poco dopo I’ inuenzionc

LA l'REbSlO di tal’ efpencnza, da altre applicazioni, le quali tut-
he^del*.

*- fo a £ jG chiamauano, non ebbe tempo di metter-

fi dattorno a quella per maggiormente affinarla-.,

come forfè auriè fatto, le la troppo follecita morto
non ne 1’ auelle impedito per fempre . Afsicurati noi

'«dunque, che la forza dell’aria non era così violenta,

che le meflure, gli flucchi, e le vefciche fortemente

legate a baftanza non le refillelTero, abbiamo vfa-

to i vali aperti dall’ vna,e dall’altra parte, come s è

veduto infinquì, e come finalmente abbiamo fatto in

jmmM iì. quello . Diremo per tanto degli accidenti olTeruati in

»-.diuerfi animali racchtulì in quello vaio, che fono i

foglienti

.

‘ * Vna Mignatta, per piu d’ vn’ ora, eh’ ella vi flet-

te fi mantenne viua
,

e fana , liberamente muouen-
dofi come s’ ella folle nell’ aria . Lo Hello fece vna

Lumaca di quelle fpogliate , ne fu in elle olferuata

vna minima colà, dalla quale fi potelle argomentare,

che la priuazione dell’ aria facelle lor nulla.

ormi. Due Grilli vi lì mantennero per lo fpazio d’ vn
quarto d’ ora viuacilsimi , muouendofì iempre , ma-,

non faltando . All’ entrar dell’ aria fpiccaron falti.

Vna Farfalla, o eh’ eli’ auelle patito innanzi nel ve-

nir brancicata con le mani mettendola nel vaiò, o fi

putilfe poi perla priuazione dell’ aria, certa colà è,

che appena fatto il voto panie priua di mouimento,
porgendoli a gran fatica vn tremolio languidilsimo

nelle fue ali . Suentclaron bene all’ entrar dell’ aria

,

ma non fi potè ben dilcernere fe l’animale, o’I ven-

to fe le muoucllè . Indi a poco cauata del vaiò fi

trouò morta.

£uu i vna fpezie di Molche piu grolle dell’ altre det-

te volgarmente Molconi , i quali volando fanno ronzìo

per 1’ aria col frullar dell’ale. Vno di quelli, che

dopo cimilo nel vafo continuarla a ronzare aliai forte,

fubito

t
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Libito che fu fatto il voto abbandonandoli interamente

lì lalciò ir come morto
, e le Arridenti ale A tacquero . LA PRESSIO-

Veduto ciò fe gli diede fubito l’aria, alla quale A rieb- m"‘
u A’

be vn poco muouendoA. Fu però tardo il rimedio,

poiché appena cauato A morì.

Vna Lucertola, come A ritrouò nel voto, fubito fi *»«>*>.

moftrò inferma , e poco dopo chiudendo gli occhi

paru’ efser morta . Ci accorgemmo poi
, che a vol-

ta a volta riAataua , vedendoA in quello gonfiarci

lòtto le gambe dauanti di qua , e di la dal cafso

del petto . Durò così per lo fpazio di fei minuti

d’ ora in circa , dopo il qual tempo
,
perduto appa-

rentemente il refpiro tornò a parer morta . Allora

fe le dette 1’ aria
,
per la qual A riebbe così bene,

che aperto poco dopo il vaio ne (aitò fuori , e fug-

giti . Ri prelà poi , e tornata a chiuderA vn’ altra_>

volta, tornò nouellamente inferma, ma di li a poco
aperta, nouellamente riuilse. Rimefsaui da vltimo per

la terza volta, in picciol’ ora ( che douett’ efser per

lo fpazio di dieci minuti ) dopo alcuno auuolgimen-

to ,
come le veleno auelse prelò Icaricò il ventre

, e

abbandonataA affatto cadde morta in fui vetro.

Vn’ altra Lucertola in piu breue tempo patì gli

ftefsi auuolgimenti , o moti conuulAui . Ebbe talo-

ra vn poca di requie, e come le in quella ripigliafse

lena , e vigore A prouò piu volte ad inarpicarA fu

per la parete interna del vaiò
.
Quindi a poco ritor-

narono i primi accidenti con ilconci ftrauolgimenti di

bocca , ed enfiamento d’ occhi
,
quafi volefscro Ichiz-

zarle fuori di tefta . Indi fi buttò fupina , e in tale

fiato dopo alcuni boccheggiamenti morì . Fu poi

ofseruato, che per le parti d’ abbafso, e per bocca_»

auea latto getto , onde il ventre ri era diuenuto

vincido
,
e linunto .

Vri altra, che auea cominciato a patire i medefimi ac-

cidenti ,lòccorfa con veloce rimedio d’aria tolto guarì.

?z * Vri
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ex VI.
Fsperhwze * Vn’ vccelletto, appena era fatto il voto che inco-

LAHussio- minciò fubito a boccheggiare, e quali anfimando ri-

bia
D!LL *

cercar l’aria, e barcollando dibatter l’ali, e la co-

• v'Mwì. da . Refagli l’aria dopo vn mezzo minuto d’ ora,

quando parea vicino al morire , parue così ad vru
tratto riauerfi, ma fra pochi momenti chiufe gli oc-

chi, e morì.

Vn’ Calderugio, e poi vn’ altro, auuegnachè prc»

ftifsimo fi fbccorreffer con 1’ aria non fi fu a tem-

po . Tanto è veloce 1’ offelà inamabile , che quelli

gentili animaletti riceuono dalla priuazione di elfa .

PifcerJAitiM La morte quafì repentina di quelli vccdli potreb-

qmfti, td vn be a prima villa parer contraria all’ efpenenza del

tHZT
id

Boile ,
il qual racconta elfergli campata vn’ Allodola,

benché ferita in vn’ala, nel recipiente votato d’aria

infino a dieci minuti d’ ora
j
ed vna Pallera prefa_j

alla pania eflerne campata fette, in capo a’ quali ef-

fendo paruta morta ,
foccorfa con 1’ aria fìrefea rin-

uenne : e che poi tornatala a chiudere , e ricomin-

ciato a votare il vaiò, in termine di cinque minuti

morifle . Ma chi farà riflelsione a’ modi diuerfi di

far’ il voto nell’ vno
, e nell’ altro vaio, s’accorgerà,

che quelle due efpericnze anzi che contrariarli s’ ac-

CttuilùnJMt cordano mirabilmente ; conciolsiacofàchè doue in quel-

lo, 1’ aria per fuccedeuoli attrazioni con lentifsimi, o
iu.i~.Mu poco meno che inlènfibili acquilli allòttigliafi , in que-

1t digli xeni- Ilo, per la velocifsima Icclà dell’ argentouiuo è lubi-

to ridotta a quell’ vltimo grado di rarità
,
e fottigliez-

za , al quale quando 1’ aria è giunta , non dee piu

cmm ni m— fare per la loro refpirazione . E forfè chi prima di

far’ il voto auelse inclinato il nollro vaio
,
per mo-

do che là bocca A C della palla folle venuta lotto

fmnto temxj 1’ altezza d’ vn braccio , e -r-
,
prefà dalla perpendi-

£!;.
M

colare, che cade da elsa bocca fopra’l piano del li-

ncilo llagnante dell’ argentouiuo, e in tale fiato auefi

fe aperta l’ inferior bocca B, folleuandolo poi, e ri-

du-
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cxvir.
ducendolo a poco a poco allo flato perpendicolare

,

auerebbe offeruato i mcdefimi effetti riferiti dal Boi- LA PRESSO'

le : mentre douendo pulsar quell’ aria per tutti i gra- "a”
1*1, *

di di rarità fuccefsiuamente maggiore
,
e maggiore

,

( a fimilitudine di quello, che lègue nel votamento Aria tariffi*

del fuo recipiente ) non farebbe diuenuta fi prefto U rt/pirégjt'

inutile alla refpirazione de’ fopraddetti animali

.

Vn Granchio tenero da principio fi molle
j poi S Granchi» ft»

auuilì
,
e tra poco li vide incominciare a bafiro

.

Statofi così alquanto come infingardito , o piu tolto

rattratto, non fe gli vedendo far’ altro moto fi det-

te 1’ aria. A quella fi rilcofle
, onde incominciò len-

tamente a muouerfi, ma cauato del vaiò, flette po-

co a morire.

Vn Ranocchio fi fiordi prellifsimo , e gonfiò tut“ Rane:chi».

to notabilmente: venendo 1’ aria, con fubiti falò ino-

ltrò di riauerfi. .

-

Si ferrarono vn’ altra volta infieme dentro allo ^'7'/’^";

Hello vafo vn Granchio duro , e vn Ranocchio

.

Quanto al Granchio fi vedde muouere fin’ alia fi-

ne, che douett’ effer per vna buona mezzora, ne fe-

ce altra mutazione che di gonfiar forfè vn poco. II

Ranocchio all’ incontro paffuti dieci minuti , in ogni

fua parte fu veduto {conciamente enfiare . Quindi
Ipiegò due vefciche affai grandi di qua , e di la dal

mulo, e vomitando grandifsima copia di baua per

bocca
,

la quale ipalancata llauafi , e ripiena dalla_»

lingua llelsa , c da altre velcichette , e membrane ,

tutte sformatamente enfiate , fi flette fempre immo-
bile in tale flato. Introdotta 1’ aria fgonfiò in vn_>

tratto, rellando sformato, e Imunto con vltima
, o

paurofa magrezza
, a tal eh’ ei fu giudicato eflère fla-

to il doppio piu groflo, allora eh’ ei fi meflc nel va-

iò. Quando fi cauò era morto . Era ben viuo il

Granchio, ( come di lòpra s’ è detto) ma s’ cllefe a

pochi momenti quello fuo viuere.

* Vn’
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CXVIII.
feintìimi * Vn’ altro Ranocchio gonfiò anch’ egli deformemen-
UTreb^o- te , e dopo eh’ egli ebbe gettata roba per bocca

,
e

«li™
1 *

fatta grandifsima baua, ritornato a vedere a capo d’
» Ah*>*«- vna mezzora fi trouò morto . All’ entrar dell’ aria_>r.m fho [Ho »

diuenne ancor eflo fparuto , e finunto , come 1’ al-

tro diuenuto era. Apertogli da vn diligente Noto-
mifta il torace, da principio non fi gli trouauano i

polmoni
,
tanto erano raggricchiati in le ftefsi per vo-

tamento d’ aria. Pure, foffiando per vn fil di paglia

in quel meato ,
eh’ egli anno lòtto la lingua per pi-

gliar fiato, fi difpiegarono
j
Onde fi vedde

,
che la

maggior parte dell’ aria
,

che v’ era dentro quando
1’ animale fu rinchiulò , era venuta fuori a goder il

benefizio di dilatarfi nello fpazio voto fenza lefione

alcuna de’ fuddetti vali
,
perocché gonfiati non isfia-

tauano

.

t</". Si ferrarono ancora alcuni Pefietti viuacifiimi con

fufficiente acqua, i quali fubito fatto il' voto fi vide-

ro notabilmente gonfiare , e quafi {tramortiti venir-

ne con la pancia all’ aria. Piu volte fecer forza di

rimetterli con la fihiena per di fopra
,
ma e’ noiLj

riulcì loro, poiché ritornauan fempre lupini. L’aria

finalmente li léce dar’ in fondo
,
doue fenza poter-

li mai piu riauere fi morirono. Apprefib fparando-

ne vno in paragone d’ vn’ altro tagliato viuo, o
e che non era fiato nel voto ,

in quello ricercando

l’ interiora fi trouò affatto fgonfia la vefiichetta dell’

aria , in quello era ritondetta
, e foda come ordina-

riamente fuol’ effir quella di tutti i pelei

.

A vn Barbio aliai grandicello gonfiarono ftrana-

mente gli occhi , e il medefimo voltato fupino , diften-

dendo 1’ ale come intirizzate , fpalancando le orec-

t
chie , ed enfiandoli in tutto il corpo ne venne in

fui fil dell’ acqua. Tentò piu volte con guizzi diuer-

fi e con forze maggiori di ritornare alla fua gia-

citura
, ma non potette. Falsati fei minuti d’ ora,

efsen-
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elsendo foprauuenuta 1’ aria , eli occhi incontanento •»«*'««*

r \ r r r **
. « • r t

1NTOR:

ii dilennarono, e quantunque il torace ritornalse al- ** »»*<>•

la Tua giufta milura , fu nondimeno coftretto a dar *>*•

in fondo tempre boccheggiando, fenza mai piu po-

terfi riauere a galla. Cauato in altr’ acqua indi a_»

poco morì. Aperto fi trouò la fua vefoichetta tutta

raggrinzata , a fegno che maggiore
, e piu turgida-,

parue efser quella d’ vn’ altro pelce fparato viuo, ben
cinque volte di lui minore.

Vn’ Anguilla vi flette vn gran pezzo tenz’ammor-
tirfi

, ne perder punto di fuaviuezza. Ma finalmen-

te in termine d’ vn’ ora morì anch’ ella , e la fua_,

velcica fu trouata /gonfia come quella degli altri pe-

lei .

Vn’ altro Barbio flato Umilmente nel voto, e me-
dicato preflifsimo con l’aria, per gran ventura rivfcì

viuo. Quello ci venne voglia di mettere in vn_> m

viuaio, dou’ erano degli altri pelei
, e 1’ acqua alta.,

piu d’ vn braccio, e mezzo. Quiui adunque, o fol-

fe cafo ,
che gli tornalle comodo il far così, o sì

veramente necefsità importagli dal paflàto accidente

per lo fgonfiarfi della velcica, egli è certo, che in

tutto il tempo ,
eh’ ei vifìe ( che fu intorno a vn-,

mele ) per molto che fe gli delle la caccia lpauen-

tandolo, e agitando l’acqua, non fu mai veduto fo1-

leuarfi come faceuano gli altri pelei, ma fempre an-

darfene terra terra notando con la pancia rafento

il fondo . La fua vefcica , dopo morto , a vederla

era gonfia come fuol’ efser naturalmente, ma afsai

men dura a comprimerli che non fon quelle degli

altri pelei.

Vna velcica d’ vn altro pefee afsai grolso ferrata

così gonfia, coni ella ne fu cauata , nel farli il vo-
•

i oi r *\-i VMnt intnn•

to non lece mutazione alcuna, o aperle impercio il

vafo, filmandoli, che nient’ altro potefse ritrarfi da tal’

elperienza , fe non che
,
la tunica la qual verte inter-

na-
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CXXD
namente la fuddetta vefoica folle d,’ vn panno si fc"*»**

forte, che la forza dell’aria, la qual vi fi ritroua na- ia ™“vq

turalmenté, non folle da tanto a Iquarciarlo . Ma_» *»*•

l’aria di fuori non fo prima entrata, che la vefoica Jixxvar

rimafe fgonfia ne piu ne meno in quella ftefla ma- a™ >/*..-

niera, eh’ ella fi ritroua ne’ pefoi fatti morir nel VO— rinutjì* J {it

to . Manifello legnale, che la maggior parte dell’
mU"°'

aria della vefoichetta , o aprendo , o {tracciando 1 Qatl (he iMm

animella d’ alcuno inuifibil meato fe n’ er’ vfoita_j.,

mentre ogni minima quantità che ve ne rimanga.»,

col ricrefoer eh’ ella fa nel voto ferue a mantener

fufficientemente gonfia la vefoichetta allo fiefio fe-

gno di prima , come in quella del Roberual fi ve-

de accadere.

Per veder poi in che modo I’ aria vfeifle da que- figvra

He vefoiche , fe per alcun meato fàttoui dalla natu-

ra , o apertoui dalla propria forza dell’ aria
, fi cauò

vn’ altra vefoica da vn’ altro pefoe con ogni polsibil

diligenza ,
1’ eftremità della quale fi legarono ftretta-

mente con fili di fota, immaginando, che fe meato vi

folle, in vna di quelle potefle efiere; Quella, mefla Alti* vtfei-

nel voto rimafo gonfia, fi come l’altra rimala era ^ tsr»

ma fònrauuenendo T aria di fuori la fece fgonfiar trur dtlt’/trì*

nello nello modo
;
onde per ritrouar la via , cho

1’ aria di dentro s’ era aperta per poterne vfoirc
, fi

fece in efii vn picciol foro , tanto che vi fi potefie

infirmare 1’ orifizio d’ vn cannellino di criftallo
, il

qual mefloui , fe gli legarono fopra i dintorni del

foro fatto , e lafoiate le due {fremita fenza foior-

re
, fi dette il fiato pel cannellino

.
Quello , im-

perocché in molta copia era
,

gonfiaua bensì la^

vefoica , ma nello Hello tempo n’ vfoiua dal pic-

colo fquarcetto A, ( che douett’ efier quello, che

fece 1
’ aria di dentro per vfoire ) al quale acco- mZZSZ

llandofi vna candeletta accefa , li vedeua muouer fata in vfeir-

fenfibilmente la fiamma. Ma riguardandoli in elio
*'

Q piu
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CXXIII.
piu attentamente allora che la velcica per gagliardo

enfiamento fi diftendeua, non era ne meno fi pic-

colo, che sfuggilfe l’occhio di chi 1’ ofleruaua.

Veduto in tal modo, che l’aria non auea trape-

lato per le legature fette ,
mentre per vfcirne fuori

1’ era conuenuto far nouella rottura , sì volle vedere

Esperienza
INTOR. AU-
LA PRESSIO-

NE DELL' A-

RlÀ.

fe anche in cotpo a’ pelei, che muoiono dentro al

voto n’ elea in fimigliante guife; cioè ftrappando la

gentil membrana della vclcichetta loro
, o pure da_>

qualche occulto meato sfiatando. Tratta perciò dili-

gentemente di corpo a vna Laica morta nel voto

la fua velcica, fi forò nella parte piu aguzza, ed in-
FIÙL-

feritoui vn cannellino nello fiefiò modo che nell’ al-

tra s era fatto., fi gonfiò con gran forza, ed ella_>

tenne benilsimo il fiato. Proua affai bella per trar-

ne chiaro argomento, che 1’ aria lènza rompere fe_>

tuttauia ritrouare alcun palio , cui la debolezza non
giugne degli occhi noflri

.
Quindi fu penfeto a fer

si , che P acqua medefima ce lo dilcoprille
, per lo

che fatta cauare vn’ altra velcica da vn pelle vi-

uo, e fano s’ inuolfe in vn brandello di rete, e quel-

la ,
aggrauata di conueniente pelò, fi melle al fili ito in HG. li.

acqua , lòtto alla quale elfendo rimafia ,
fatto il voto

,

fi veddero vlcire per la parte aguzza molte galloz- -.Z/
“ '*l

zole d’ aria, onde parue di poter verifimilmente cre-

dere elfer quiui il meato naturale, che la trafiliate.

Aperto il vaiò, 1’ aria la fece fgonfiar come l’ altre.

Defiderandofi finalmente di vedere , che via ten-

ga 1’ aria della velcica per vlcir di corpo a’ medefi-

mi pelei , cioè le per le orecchie, o per bocca, fi

rinuollè vna Laica nella ftefia rete, acciocché trat-

tenuta in fondo dal pefo attaccatole
,

auefle per ne-

cefsità a rimaner lott’ acqua . Fattoli dunque il vo-

to
,

le le vedde fare grandifsima copia d’aria per

bocca, la qual veniua in grofsifsime bolle, nello fteflo *>-*>’«•

modo, che s’era veduta vlcire dalla velcica lòmmerfe.
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cxxv.
Qui doueua cflere il fine di quell* efperienze, ma

-cffendo fòuuenuto, mentre fi ftampauano quelli mc-
delìmi fogli, a vn noftro Accademico di facilitar no-

tabilmente il modo di fcruirfi di quell’ vltimo vaio,

non lalceremo di dirlo, tanto piu che auendolo noi

fperimentato, ce lo ritrouiamo affai comodo per 1* v-

lo di fare il voto. Confille 1* inuenzione in aggiu-

gnere alla canna B E della figura xxxiv. la riuolta

B F G, poiché niettendofi al modo ordinario 1’ ar-

gentouiuo per la bocca A C , arriuato eh’ egli è in

G fi ferra quiui, e fi feguita ad empiere fino in A
C. Dopo di che ferrato al lolito, balla aprire la_»

bocca G ,
che fenz’ altra immerfione fe ne va per

quella tutto 1’ argento, che foprauanza all’ altezza d’

vn b., e 4- prefa dal liuello G verfo E : E notili,

che la palla G F l'erue a ritener 1’ argento ne’ reci-

prochi andamenti , e riandamenti , eh’ ei fa ne’ due
rami della canna prima di fermarli

,
per

1’ impeto conceputo nello feendere.

Quello è quanto per ora_>

intorno alla naturai pref-

fione dell’aria, o
fuoi vari ef-

> fetti

.

ESPE-

Espfrienzi
INTOR: AL-
LA l’AEkSlO-

NE DELL' A-
RIA .

Modo piu fm-

tilt dmfart il

vote .
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ESPERIENZE
INTORNO

AGLI ARTIFICIALI
AGGHIACCIAMENTI

RA le ftupende opera- Afjhìttt'u*

zioni della natura lu^.^i-.

Tempre auuto in gran-

diTsimo pregio quell’ am-
mirabil lauoro , ond’ el-

la rimuouendo 1’ acqua

dalla Tua fluidità la le-

ga, e ferma infieme, do-

nandole lòliditade , o
durezza

.
Quell’ opera

,

quantunque ella s’ ab- •

bia tutto giorno dauanti agli occhi , à nondimeno da-

to in ogni tempo
, al pari dell’ altre piu nalcofte

, e

piu rare , ampia materia di TottiliTsime Tpeculazioni

agl’ ingegni degli vomini : mentre li confiderà , cho
doue
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doue il fuoco fciolto in velocifsime fauille, cacciando-

li per le commeffure piu fìtte delle pietre, e de’ me-
talli medefimi

,
gli apre ,

liquefa , e riducegli in ac-

qua: il freddo per lo contrario (che piu marauigliofa

cofa è ) i liquori piu fluidi inuetra, e raflòda, conuer-

tendogli in gelata neue,ed in ghiaccio, che poi ad ogni

tiepido fiato, che v’ aliti dintorno, acque correnti, e fu-

fc nouellaniente diuengono. Anzi ( che piu flupore

n’ arreca ) vedefi con sì violenta forza operare il

freddo nell’ agghiacciamento de’ fluidi , che penetran-

do , non che ne’ vetri
,
fino per 1’ occulte vie de’ me-

talli, non altrimenti che nelle forterranee, e profonde

mine il rabbiofo fuoco fcoppia con empito , e s’ apre

furiofamente ogni via , così anche ’l freddo nell’ atto

del congelare
, i chiufi vali di grofsifsimo criftallo rom-

pe, quegli d’oro piu fchietto fòttiglia, e diftende, e fi-

nalmente flrappa , e quegli di crudo bronzo gettati

fpez2a : e di grofse2za tale, che fe per carico di pelò

morto fchiantar fi douefsero
, forfè , e fènza forfè ,

vi

vorrebbero migliaia, e migliaia di libbre. ,Sul fonda-

mento adunque dello flrano paflaggio
, che fanno l’ ac-

que, e i piu di tutti gli altri liquori nel congelare , non è

mancato chi creda, che doue il freddo lauora colà nelle

fue miniere co’ materiali piu propri , arriui a condizio-

nar le acque purifsime a riceuer così fatta tempera, che

è le formi eziandio in rocche durifsime di criflalli ,

ed in gioie di vari colori
,
fecondo la varia tintura

,

che poflono dar loro i fumi de’ minerali vicini, e fino

arriuino all’ inuincibil faldezza dello fteffo diamante

.

E Platone fu di quello parere, che da’ rimafugli dell’

acque ond’ ei credeua nel fegreto della terra crearli

1’ oro, il diamante s’ ingenerafse: che perciò nel Ti-

meo , ramo dell’ oro vien nominato il diamante da_>

quel Diuino Filofofo . Intorno Jpoi alla ragione dell’

agghiacciare fono andati in ogni tempo variamen-

te fpeculando gl’ ingegni , fe ciò veramente nafceflè

da
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CXXIX.
da vna fullanza propria , e reale del freddo ( che

pofitiua dalle Icuole fi chiama
, ) la quale

,
fi co-

me il fuoco , e la luce nella miniera del Sole , così

aneh’ ella , o nell’ aria
, o nell’ acque

, o nel ghiaccio

auelbe fua particoiar refidenza , o in qualch’ altro luo-

go del Mondo fe ne facefle conlèrua
,
e teloro

,
nel

qual benlo parrebbe forfè , che potelfero intenderli

le parole del Duiino Oracolo nelle /acre carte: EN-
TRASTE FORSE NE’ TESORI DELLA NE-
VE , O I TESORI DELLA GRANDINE AI
TV VEDVTO ? o pure altro non foibe il freddo',

che vna total priuazione
,
e dilcacciamento del cal-

do . Quella , ed altre curiole olleruazioni da farli

lópra il magillero , di cui fi vai la Natura nel luo

agghiacciare
,
s’ella ciò fàccia llrignendo

, o rarifìcan- «a**"*»*

do l’ acque ,
e i liquori , fe lentamente , e con tem-

po , o vero con illantanea velocità gli tralmuti , c’

indulìè a tentare qualch’ efperienza per via d’ artifi-

ciali agghiacciamenti proccurati con forza eflranea_>

di ghiaccio
, e di bali

;
credendo non douerll per

quello alterare
, o in alcun modo variare il lauoro

,

che buoi far la natura ,
quando benz’ altro mezzo

che col femplice
, e puro ghiaccio dell’ aria meno

f acque a congelamento

.

Quanto finora abbiamo auto fortuna di vedero
in loggetto così vallo , e capace di tante , e 11 con-

tinue olleruazioni, fi narra nelle beguenti ebperienze.

ESPERIENZE
Per conolcer fe l’acqua fi dilati nell’ agghiacciare

.

F V opinione del Galileo , che il ghiaccio follo

piu torto acqua rarefatta che condenlàta : poi-

chè la condenfazione ( die’ egli ) partorifee diminu-
zion di mole , ed agumento di grauità

, e la rare-
£^

lcoGal-

, R fazione
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CXXXI.
fazione maggior leggerezza

,
ed augumento di mole. ESP. IXTOR-

Ma 1’ acqua- nell’ agghiacciarli crefce di mole ) e 1 GHIACCIA—

ghiaccio già fatto è piu leggiero dell’ acqua ftando-

ui a galla &c.
Supporto quello

,
il che vien dimoftrato aperta-

mente dall’ efperienza ,
fummo curiofi di vedere quel

che 1’ acqua lapeffe fare quando lì trouarte riftretta

in vn vaio doue non fofse vn minimo fpazio da ra-

refarli ,
e per di fuori auefse d’ ogn intorno il ghiac-

cio per congelarla j
vedendoli continuamente

, in_>

conformità del detto del Galileo , che 1’ acqua tan-

to formata in ampie falde di ghiaccio , quanto rotta

in minimi pezzi di qualfiuoglia grandezza
, e figura

fta a galla fopra all’ altr’ acqua
;
argomento infalli-

bile ,
che nell’ atto del congelarli , attelà tutta la_j

mole ,
che s’ agghiaccia , fe le arroge leggerezza , o

fia per interponimento di minimi fpazzi vacui , o per

vn minuto permilchiamento di particelle d’ aria , o

d’ altra fimi! materia ,
le quali non altrimenti che le jwm. m

puliche nel criftallo ,
e nel vetro , cosi fi Icorgono tt/tlU finte.

per entro il ghiaccio fperandolo all’ aria chiara , do-

ue piu fitte
,
e doue piu rade , che a romperlo poi

fotf acqua in minutifsime fchegge fi veggono lap-

parne fuori in gran nouero.

PRIMA ESPERIENZA
i

P Refo per tanto vn vafo di fottil piaftra d’ argen- fig. l

to con due coperchi a vite , di quei che s’ ado-

pran la Hate a congelare i lorbetti , ed altre beuan-

de ,
1’ empiemmo d’ acqua raffreddata col ghiaccio

,
»«»«*« *

e lo mettemmo a ghiacciare . La diligenza di fred-

dar l’ acqua auanti fu vfata perchè ponendouela_>

in iflato di qualche minima rarefazione non veni

nel primo raffreddamento a ftrignerfi , e in cotal *•""*»{*

guifa ad acquiftar campo doue rarefarfi nell’agghiac-

R a ciare

.
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CXXXIII.
dare. Quando poi credemmo che il ghiaccio efter-

r , ’ì r rr
v

r ho agli ac*
no potei.se auer operato il luo effetto , cauammo luo- GHIACCIA—

ri il vaio , ed aperto il primo coperchio , eh’ era_> L‘ mcijhm f«r+

1 -1 r 1 C C rjustnvitvm-

colmo , trouammo il, lecondo elsere lcoppiato , o
tutto coperto d’ vna fottìi crolla di ghiaccio

, fecon- l'*g£bì4tti*r~

do che 1’ acqua era venuta fuora fpmtaui da quella,

che s’ era rarefatta dentro al vafo nel congelarli

.

Ne fi può dire
, che tale Icoppiamento potefse prò-

cedere non altrimenti dal rarefarli
,
ma piu tallo dal « r»

condenfarfi dell’ acqua nell’ agghiacciare , mentre ef- /» ntl tmdtm-

fèndo violentata dalla virtù del freddo a rillrignerfi

in minore fpazio , elsa per paura di lalciar voto il

n“,uf'

luogo , di cui andaua a mano a mano ritirandoli

,

era fempre venuta ferrandofi addofso il coperchio,

finche non potendo quello dillenderfi maggiormen-

te era venuto a {chiamarli . Non à luogo dico vn
fimil difeorfo

,
poiché in tal calo aueremmo auto a nibuirfi tilm

trouare il coperchio affollato in dentro , doue lo tro-

iiammo sforzato in fuori , e di piano eh’ egli era ve-

demmo elser diuenuto colmo notabilmente
, e col-

ma ofieruammo la fuperficie del ghiaccio ritrouato

nel vafo . Di piu gir orli dell’ apertura erano ar-

rouelciati in fuora , onde fi raccoglie , che grandifsi-

mo douels efser 1’ impeto con cui fu fatta , e mag-
giore farebbe flato ancora le fi folle congelata mag-
gior quantità d’ acqua di quella , che fi congelò ,

auendo noi ritrouato , che rotto quel primo velo ,

quafi tutto il rimanente era fluido

.

SECONDA ESPERIENZA

V Eduto che la forza dell’ agghiacciamento era_>

fuperiore alla refillenza di quello primo vafo,

penfàmmo a far’ vna palla d’argento, ma di getto, fig. n.

grolla quant’ vna piallra , e di figura ouata
,

fatta-»

da aprire , e ferrar nel mezzo con vna vite , e con

vn’
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vn altra nella bocchetta lattale in cima del collo

,

fecondo apparifce nella figura . Serrata dunque ,
e

flretta gagliardamente dentr’ vna moria la vite del

mezzo F empiemmo d’ acqua
,

e chiufi diligente-

mente ancora dall’ altra banda la mettemmo nel

ghiaccio alperlo di Tale
,
di doue auendola canata.'

di li a poco la ntrouammo perfettamente laldij .

Apertala nel mezzo cattammo fuori 1’ anima di

ghiaccio ,
ma di ghiaccio aliai tenero

,
e men tra-

ìparente del ghiaccio ordinario , e forfè alquanto piu

denlò , e ferrato di elio
,
poiché melìo in acqua non

ci parue che galleggiali tanto
,

quanto quello luol

fare ,
pelcando a giudizio di tutti alquanto piu

fondo. Nel mezzo aueua vna cauità capace d’ vna

grolla mandorla lenza la fcorza . Quell’ efperienza

fu da noi replicata parecchi volte, e fempre ci tor-

nò la ntedefxma

.

TERZA ESPERIENZA

S
ì marauigliauano alcuni di quello impenlato acci-

dente
,
parendo loro a prima villa , che non_j

folamente contrarialle il detto del Galileo
,
ma quel

che maggior colà è , la iella efperienza ,
veden-

doli pure
,
che per denlò , e pelante che ci patelle

quello ghiaccio in agguaglio di quello , che la far

1’ aria fenz’ altro magillero che del fuo freddo natu-

rale ,
bilbgna pur eh’ e’ foibe piu leggiero dell’ acqua,

mentre finalmente , o poco
, o aliai pur vi llaua

a galla . E tanto meno arriuauano a poterfene dar

pace
,
quant’ e’ vedeuano quel voto

, che fempre fi

ritrouò nel mezzo della palla dell’ acqua congelata:

onde parea necelfario il dire , che tutta 1’ acqui-,

,

che fluida era ballante a riempier la palla ,
agghiac-

ciata fi rillrignefle in tanto minor luogo quant’ era.,

il voto fuddetto. Fatti per tanto accorti da tal ma-
ni fella
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nifelta dilconuenienza douerui elìere alcuna fallacia

,

lì pofero ad offeruare con elàttifsima diligenza tut-

to il progrello di quello agghiacciamento. Per Io

che cauando a ogni poco la palla di lotto ’I ghiac-

cio ,
e attentamente riguardandola in ogni parte s’ac-

corlèro d’ vn certo infenfibil bollore
,
che di quan-

do in quando appariua dintorno alla vite del mez-
zo

,
indizio manifello , che F acqua ( tanta era la

forza della rarefazione ) trapelaua per le /pire di

ella . Incerate per tanto le fuddette fpire ,
lì tornò

a riempier la palla
, e polla di nuouo nel ghiac-

cio , ancorché fpefsifsime volte fe ne caualTe non lì

vedeua piu quel bollimento , ne s’ vdiua filchiaro

come P altra volta auea latto
; è ben vero , cho

quando lì cauò fuori dopo feguito F agghiacciamen-

to era aperta , auendo' F energia del freddo nel ra-

refare Icaualcato d’ inlìeme le viti , come può ve-

derli nella figura . Replicata F elperienza piu volte

mollrò fempre il medelìmo effetto, e rifatta in vii

altra palla di bronzo con vite piu lunga il doppio

di quella d’argento fece lèmpre il medelìmo giuoco.

QUARTA ESPERIENZA

P E R isfuggir le dilficultà
,
che portano lèco Io

viti facemmo fare alcune palle di crilìallo graf-

fe vn mezzo dito > e quelle ripiene d’ acqua , e fì-

ggiate alla fiamma ponemmo ad agghiacciare . L’

effetto non fu punto diuerfo da quello del primo
vaio fatto di pialtra

,
poiché tutte creparono in di-

uerfi modi : a quali fpiccandofi di netto il collo ,

quali per F irregolarità della figura , o per F inegua-

lità del crilìallo Icoppiando da vn Iato , e quali per

tutto il loro corpo minutamente fendendoli . E fu

notato , che il dillaccamento del collo feguiua allo-

ra principalmente , che lòtterrandofi tutta la palla nel

ghiaccio

EjP INTOR-
NO AGUAC-
CHIACCIA—
MENTI

.

Si
J\ uet re thè

l'MtfH* nafa-
deua per Ia->

viti dilla faU
Ia-i»

Come impe.

difi di tra/tu

dtttt ,

Vite dell*pai

Ia y apt rr
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AOJAA .

F1G. III.

FIG. I V.
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FIG. V. VL
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'
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|
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CXXXVII.
ghiaccio l’ acqua di elio collo

,
come in minor quan- FmiNTo»-

. \ 1 • r r* C * 1*
^ NOAGLIAG*

tita era Ja prima a termarli , e iorle a inclinare^ GHIACCIA—

nella piegatura il criftajlo . Quindi poi nell’ agghiac-
MENn ’

ciarfi il rimanente dell’ acqua facendo sforzo per

ogni parte
,
o perchè trouaflc quella del collo già

indebolita ,
o perchè 1’ acqua agghiacciata in efTo le

feruifse di bietta , o di conio contro il vano inter-

no del medefimo collo le riulciua facile il diftaccar-

lo: il che non feguiua poi quando la parte fuperio-

re della palla fi lalciaua /coperta
, e affatto fuori

del ghiaccio . E quanto fi fòfse l’ impeto di tal Conghitttor*

refazione fi può comprender da quello
,
che quan- £-

do i colli non erano fitti all’ ingiù
, nel troncarli W!•

volaùano all’ aria fin’ all’ altezza di due
, e tre brac-

eia ,
fcagliando all’ intorno dimolto ghiaccio di quel-

lo onde le palle erano ricoperte

.

QVINTA ESPERIENZA “j

C I riloluemmo finalmente a far gettare vna pai- fi g. vii,

la d’ ottone tutta d’ vn pezzo della grofsezza in

circa di due piallre
,
la quale non auefse altra aper-

tura che da piede , ma in guifa da poterli ferrare

con vna laldifsima , e perfettilsima vite . A fino
poi di poterne cauar’ intera la palla del ghiaccio ,

vi facemmo delicatamente accennare all’ intorno vn
graffio

,
fui quale fubito feguito 1’ agghiacciamento

rimettendola in fui torno fi potefse fegare
.

Quello
però fece all’ acqua vn giuoco mirabile

, poiché

quando volle agghiacciare fi fece di quiui a lchian- Palla d' etto-

tarla , valendoli di quella inlenfibil difuguaglianza_>
^
mila pariti

che quel leggerifsimo taglio aueua indotto nella-.
t““,'hU -

grofsezza del metallo. Per lo che rifattali vn’ altra fig. vur.

palla , e fenza punto indebolirla in alcuna parte mefi- Seappiamenti

fa nel ghiaccio ,
Icoppiò nondimeno ancor’ efsa

,
co- pallafirmile .

me tutte 1’ altre ( che furon molte ) in quel luo-

S.' go
, .
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go

, che di man’ in mano douette tornar meglio l,r: ,NT0*-

11, -, r ,
° NOACUA6-

aii acqua il lane crepare .
• c-hmccu-

À 1 MENTI

.

SESTA ESPERIENZA

S
I prouò per vltimo con vna palla di finilsim’ n.

oro grolla quant’ è il profilo accennato nella-,

tjUA ÌH

fmll4 d' ero

.

Da frirr.fi9

principio cagione di non piccola marauiglia
5 c già }nZ

:
r!£!l

per alcuni li cominciata a ragionare fè lo fpazio

neceffario alla rarefazione fi folle a fòrte potuto ca- '“ZlZ’.'Z'

uare dalla groffezza del metallo
, il quale per

lo sforzo dell’ acqua , mercè della fua morbidezza

,

s’ andafle fenfibilmente comprimendo
, in quella.»

gtiifa
,
che per elFer battuto lo ftagno , e 1’ argento %

e i’ oro Hello fi ferrano maggiormente in tutta la_>

loftanza loro . Ma eflendofi poi olleruato , cho
doue la palla da principio fi reggeua in piedi per

efsere alquanto fchiacciata nel fondo
, dopo che vi

furon fatti i fuddetti agghiacciamenti non fi regge-

ua piu , cialcuno aliai di leggieri potè chiarirli di

doue quello luogo s’ era cauato . E perchè la pal-

la ci pareua affai ben ridotta alla perfetta figura.»

sferica , a fine di meglio afsicurarci ( calo cho
nel replicami altri agghiacciamenti non foffe crepa'

ta ) s ella fi manteneua 1’ ifteffa , o fè pur’ anda-

ta qualche poco crefcendo , facemmo fare vn cer-

chietto
, o filiera d' ottone

,
la qual la capilse per

appunto nel fuo maggior perimetro . Con quella-, Or* fi diffm-

dunque efaminandola ad ogni agghiacciamento fi j.’ìt't.t

trouò fempre piu dilatarli : mercè che il purifsimo full'aghisc.

metallo per la dolcezza , e vegnenza della fua pa-

Ila veniua fempre piu a diftenderfi , e fottigliarfi .

E forfè fe la palla folle Hata di getto farebbe ve- r*lU d' tr*

nuta ancor piu : ma ellendo di due pezzi faldati nnimente »n+
1 n • r

ò z initeme

figura. Quella auendo retto a molti agghiacciamenti

fenza dare alcun feeno di manifefla rottura fu da
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uar- tsTMKTo*.-

NOACLIAO-

in- GHIACCIA**

Menti

.

ESPERIENZA
Per mifurare quanta fia la forza della rarefazio-

ne dell’ acqua ferrata nell’ agghiacciarli

,

PER arriuare a quella mifura fu penfato di far

fabbricare vna palla di metallo come 1’ altre
,
ma

tonda , e fecondo il noltro giudizio tanto piu grolla

che la forza della rarefazione non giugnelle a romper-

la ,
e quella empierla d’ acqua , ferrarla con la fua

vite ,
e metterla ad agghiacciare conforme al folito

.

Così dunque fu fatto ,
e da principio trouammo ,

che ferrju

1* acqua vi s’ agghiacciaua fenza trafudamento , o
lènza rottura apparente del metallo . Si rimelle per t'Mtghimui*-*

tanto la palla in fui torno , e proccurando di man-
tenerle il piu che folfe pofsibile la lìmilitudine della

figura ,
fe n’ andò Ieuando per tutto vniformemente

,

per dir così, vna fottilifiima sfoglia. Ciò fatto fi ri-

mefle nel ghiaccio con dell’ altr’ acqua per la fecon-

da volta , e ne meno quella efiendofi aperta quan-

tunque fi fofse agghiacciata , lì ritornò tante volto

ad afsottigliarla con inlènfibili detrazioni , finché le

le vedde fare vn lòttilifsimo pelo . Quella medefi-

ma efperienza fi replicò con tre palle ,
la piu grafia Z™.

'

delle quali era fecondo il profilo legnato nella x. fig. x.

figura. Si che ci parue di poter dire efier quella_>

la mafiima grofiezza fuperata dalla rarefazione dell’

acqua ferrata nell’ agghiacciarli . Arriuatofi a que- Comt fi f*jj.

*

fio ci venne voglia di ridur quella forza a quello

d’ vn pefo mono : ed il modo di conlèguirlo ci pa-

rena che fofse il far gettare della llefia palla , o
crudezza di metallo vn’ anello di grofiezza vgualo

alla
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no agli AG-

GHIACCIA—
WiNTl.

Cena fi f*Jf*
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CXXXXII.
alla grofiezza della palla , e di forma conica

,
e in

quello inferire il fuo maftio di ferro talmente
,
elio

1’ efterna fuperlìcie di elso maftio combagialse per-

fettamente con la fuperficie interna dell’ anello ,
fo-

pra del quale anello foprauanzafse tanto di detto

maftio
,
quanto fofse 1’ altezza in circa del mcdelìmo

anello .
Quello così accomodato penfauamo di col-

locarlo fopra vna grolsa tauola di pietra , forata a

tondo nel mezzo a mifura vn pelo piu larga del

vano inferiore dell’ anello
.

Quiui poi era il noftro

penfiero d’ andar caricando il maftio per di fopra

con pelo morto , o pure d’ aggrauarlo per di fotto

con appendere il medefimo pefo a vn oncino fab-

bricato nell’ afse di detto maftio , acciocché la forza

del pefo operando per la dirittura di quello venilse

a cacciar’ il maftio dentro 1’ anello , e sì a sforzar-

lo piu vgualmente : e come fi fofse col pefo ad vn

certo fegno badar’ ad aggiugner pezzuoli di piombo
infintanto , che fi trouafse quel pefo minimo che fohi-

antafse 1’ anello . A fine poi d’ afsicurarci , che la

refiftenza di quello a {frapparli non fofse fatta forte

dal toccamento della fua bafe fu la fcabrofttà della

pietra ,
aueuamo concetto di faldare intorno al foro

della tauola vna piaftra d’ acciaio brunita , e di fmufi

fare
,
e di brunire altresì la bafe inferiore dell’ anel-

lo per ridurre in cotal guifa il toccamento ad vna_>

mera circonferenza , e a quella leuare ogni attacco

di minima refiftenza ad aprirli
,
mediante la lifoez-

za sfuggeuole dell’ acciaio . Ma perchè a fuperar la

refiftenza d’ vna tanta grofiezza fi farebbe richiefto

vn pefo immenfo
,

fi confiderò , che tanto fi potea

confeguir l’ iftefio con eliminar le refiftenze d’ anel-

li afiai piu fottili
, ma ben di diuerfè grofiezze , ed

altezze , c con peli morti molto piu facili a maneg-
giarli

,
perchè venuti in cognizione dopo replicate

efperienze delle varie forze , che allo ftrappamenta
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CXXXXIII.
di cialcuno di elsi fi richiedeuano ,

fi poteua nello

fteflò modo ritrouare a vn dipreflo qual douefs

elfer’ il pelo valeuole a rompere quel primo anello

di grolfezza vguale alla palla
, e si profsimamento

auer la forza della rarefazione dell’ acqua ferrata.»

nell’ agghiacciarfi

.

Tale farebbe fiato il noftro concetto , ma eften-

dofi poi ofteruato nel legar le palle Icoppiate, che

poco , o aliai fempre vi fi ritrouaua qualche difetto

procedente dalla fufione , o di venti
, o di sfoglio

inducenti nel metallo varie difuguaglianze di refiìten-

za , non ci fiamo curati per ora fopra tali incertezze

di profeguir piu auanti . Non per quello ci voglia-

mo adello guardare di dir liberamente qual fia fia-

to il noftro penfiero
;
tuttoché non fiamo per elio

arriuati a quello che defiderauamo . Almeno lèrui-

rà a far’ auuertiti gli altri a non metterli per vno
ftrada da non poterne riulcire , e forlè ad eccita-

re gl’ ingegni , o a trouar compenlo alle difficoltà

accennate , o ad incammmarfi piu felicemente per

altra via .

ESPERIENZE
Per mifurare la malsima dilatazione , che riceue

1’ acqua nell’ agghiacciare

.

P R IMA ESPERIENZA

NO I abbiamo fatto quell’ efperienza in due mo-
di : per via di indura ,

e per via di pelo .

Qpdlo per via di mifura è tale . Si proccurò di

Icegliere vn cannello di vetro tirato piu vguale che

folle polsibile , e fattolo ferrar da vna parte , P em-
piemmo d’ acqua fino alla metà , e lo ficcammo

nella neue tritata minutifsimamcnte , e incorporata.»

col

ESP INTOR-
NO AGLI AG*
GHIACCI A—
MENTI

.

Disuniti IO-

ctvtTAtt nello

prmtiim di tal’

tfottitiuA .

Mjtùeei per

ni dmtrft*-
cere Upenfitr*

muntene .

I.{perièspre-
titi pretti*»,

te in dmmedi

Primo modo
per vi» di mi-

tm..
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CXXXXIV.
col Tuo (ale finché ghiacciade. Paragonate poi l’ al-

tezze del cilindro fluido
,
e del cilindro agghiaccia-

to aitanti la (fella baie trouammo quella a quella^

auer la proporzione d’ 8 a 9.

SECONDA ESPERIENZA

NON ci parue che foibe da fidarli di quelfa_>

(ola elperienza, giudicandoli poco men che im-

ponibile il trouar’ vn cannello di vetro ( che final-

mente non è tirato con altra regola che col foffio

dell’ artefice ) così perfettamente cilindrico , cho
tanto

,
o quanto non abbia delle difuguaglianze , ba-

danti ancorché minime a render non così giudo
le proporzioni , che fi pretendedero cauare dall* al-

tezze de’ cilindri d’ acqua in edo contenuti . Or
per auere vn vaiò piu regolare pigliammo in quello

(cambio vna canna da pillola , e la facemmo ritirar

talmente per di dentro , che fe le venilfe a darò
quella piu perfetta figura cilindrica

, che per via di

materiali drumenti fi può arriuare. Di poi la chiu-

demmo dalla parte del focone ( ferrato anch’ egli da
vna perfettilsima vite ) con vna piadra fpianata d’ac-

ciaio, e medeui dafei dita d’ acqua vi cacciammo den-

tro vn cilindro di legno di bodòlo tornito a capel-

lo fecondo la mifura del vano della canna , e be-

nifsimo imbeuto d' olio , e fego perchè non auede

a inzupparli , Come ve ne fu entrato tanto , cho
la bocca ne rimanefie turata, voltammo la canna lot-

tofopra ,
acciocché 1’ acqua ricadedè tutta fu la ba-

fe del cilindro , ed aperto il focone
,
cominciammo

a calzarla fui medefimo cilindro fintanto
,
che non_.

vedemmo 1
’ acqua Ichizzar fuori dal focone . Allo-

ra lo richiudemmo con la fua vite
, e raddirizzata

la canna ( auendo già legnato prima di metterui
1’ acqua

, doue il piano della bocca di ella canna fe-

gaua
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cxxxxv.
gaua il cilindro di legno cacciato fino in fondo )
legnammo doue lo fegaua con 1

’ acqua ,
il che fàt- =«««.*-

to la ftiuammo nella neue rinforzata gagliardamen-

te di faie , e fpruzzata d’ acquarzente , la quale

come oramai ognun fa , fortifica mirabilmente la_>

virtù del ghiaccio nel congelare . Come vi fu fta- *•

ta lo fpazio di 12. minuti in circa
,

il fegno che rade-

ua la bocca s
7

incominciò a vederlo fòlleuato quan-

t’ è grolla vna piaftra , e in breuifsimo tempo Tali

la grolfezza di due altre piaftre , dopo di che non
li molle piu per molto che li proccurallè di crefccr

7

il freddo con rinfonder neue , e fale in gran quan-
tità . Cauata finalmente la pillola dopo vna grafi

7
-*?*•.» n-

ora la trouammo cosi fredda , che appena 11 potè-

ua comportar in mano , onde c
7

immaginammo eh
7

eli
7

auelle il ghiaccio dentro : di che ci fu maggior
7

argomento il vedere, che aperto il focone, a picchiar
7

al muro il cilindro di legno non era pofiibile farlo

andar piu a dentro vn capello , e laluo alcune flille

minutifiime , che vlcirono dal medefimo focone
,
non

fi vedde
,
che tra la canna , e ’I cilindro ne venilfe fu

pure vna gocciola , e tentatoli finalmente dal focone

con vno ìpillo fi lentiua il ghiaccio formato . Con
tutto ciò non lapremmo che ce ne dire

,
potendo

ellercon tutte quelle colè, che l’acqua non fi folle Ì
f
.tZn7-

agghiacciata in tutte le fue parti , del che non ci”"’"'

potcuamo chiarire per l
7

opacità della canna . Può
anch

7

ellèr , che l
7

acqua auelfe trapelato per la vite

del focone , onde Ibernata la di lei altezza nella_>

canna , la bafe del cilindro folle rimalla in alciutto.

E finalmente può efière , che l
7

acqua ricrclca bene

con fi gran proporzione quand
7

eli
7

à campo libero

da rarefarli , ma ferrata in vn vaio , com
7

era auiui

,

faccia ancor
7

ella com
7

ella può agghiacciandoli con
rarefazione aliai minore . E' detto ferrata , imper-

ciocché il cilindro era talmente confitto dentro la_>

T canna
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no

*'

iT!ò-
canna Per 1

* inzuppamento riceuuto dall’acqua fittali

miAft.i- per quel grandifiimo impeto tra le vene del legno,

non oliarne il difcnfiuo dell’olio, che anche dapoi

che il ghiaccio fu ftrutto ,
c 1’ acqua vfeita dal fo-

TxlJii conc non ma *
pofsibilc di cauarlo ,

ne con tena-

glie ,
ne con morie , onde bifognò riccorrcr al fuo-

co abbruciandolo *

TERZA ESPERIENZA
X T Edute le difficoltà

, che s’ incontrauano a vo-

\ ler’ arriuar quella proporzione per via dell’ al-

'iZ&l'tw tczza de’ cilindri (opra la llcfla bafe con la canna

di metallo, ci voltammo all’altra del pelo con vna

trafparente di vetro , e pelata 1’ acqua meflaui per

agghiacciare
,
e quella , che fi richicdeua per riem-

f

>icr tutto lo fpazio occupato dalla medefima dopo
èguito 1’ agghiacciamento

,
trouammo con bilancia ,

che tiraua a —- di grano
,

il pefo di quella al pe-

fo di quella Ilare come 25 a 28 Proporzio-

ttrlU ne niente , o poco minore di quella prima trouata

per via di milura di 8 a 9 > che c la llella cho
tl* 2 5 a 2 ^ -f~ • Veduto dunque vn così grande

auuicinamento di tali proporzioni
,
per non lufingar-

1. m*fm* c i Col fatto tornammo per curiofità a replicar 1* efpe-

ricn2a Pcr via m, * ura
>
c quelta ci torno a dare

litTlT.Tii la medefima prima proporzione di 8 a 9 , con fi-

1"A^V curczza , che il pefo non era variato punto
> per-

chè efiendofi tenuta chiula la canna di vetro men-
tre fi faceua l’ agghiacciamento fi trouò , che P ac-

qua tanto agghiacciata
,
auanto ritornata fluida do-

.
po lo llruggimento del ghiaccio , alle nollrc bilan-

ce fi mantenne Tempre dello Hello pefo.

ESPE-
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TiP! INTOR-ESPERIENZE-?

Intorno al progrefso degli artifiziali agghiaccia-

menti
, e de’ loro mirabili accidenti ,

I
L primo vaio, di cui ci feruimmo da principio a og. x <•

quell’ efperienza fu vna palla di criflallo , il dia- Prima vsfe a-

metro della quale era intorno a vn’ ottauo di brac-

ciò
,
con vn collo lungo vn braccio e mezzo in_>

circa , lottile , e diuifo minutamente in gradi . Den-
tro vi mettemmo dell’ acqua naturale , e la facem-

mo arriuare intorno a vna fella parte del collo

.

Meflà poi la palla nel ghiaccio col fuo falò ,

conforme al folito di quando fi voglion fare ag-

ghiacciare i liquori , cominciammo ad ofleruare con
pùntualifsima attenzione tutti i mouimenti !dell’ acqua
ponendo mente al fuo liuello . Già fapeuamo per OptrAgjonitS*

innanzi ( e lo fa ognuno ) che il freddo da prin-

cipio opera in tutti i liquori riflrignimento , e dimi-

nuzione di mole , e di ciò non folamente n’ aueua-

mo la riproua ordinaria dell’ acquarzente de’ termo- *

metri , ma n’ aueuamo fatta efperienza nell’ acqua_>

,

nell’ olio , nell’ argentouiuo , ed in molt’ altri fluidi

.

Dall’ altro canto fapeuamo ancora , che nel paflag-

gio ,
che fa I’ acqua dall’ eflèr fomplicemente fred-

da al rimuouerfi dalla fua fluidità , e riceuer confi-

flenza ,
e durezza con 1’ agghiacciamento non folo

ritorna alla mole , eh’ eli’ aueua prima di raffreddar-

fi , ma trapafla ad vna maggiore , mentre fe le veg-

gon rompere vafi di vetro , e di metallo con tanta

forza . Ma qual poi fi foffe il periodo di quello

varie alterazioni , che in efla opera il freddo
,
que-

llo non fapeuamo ancora , ne era pofsibile d’ arri-

uarui con agghiacciarla dentro a vau opachi , come
quei d’ argento , d’ ottone ,

e d’ oro ne’ quali s’ era

T 2 fin
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fin allora a e ehiaccinta : onde per non mancare di *«*»»«»•

quella notizia
, che parea ciler 1 anima di tutto

quell’ elperienze ricorremmo al criftallo , ed al ve-

tro , fperando per la trafparenza della materia d’ auer

prefto ad afsicurarci come la cofa andafle , mentre fi

poteua a cialcun mouimento , che fofse apparlo nell’

acqua del collo cauar fubito la palla dal ghiaccio , e

riconolcer’ in efsa quali alterazioni gli corrifpondefle-

ro. Ma là verità fi è, che noi ftentammo aliai piu

che non ci faremmo mai dati ad intendere prima di

poter rinuenire alcuna cofa di certo intorno à periodi

di quelli accidenti . E per dirne piu diftintamente

il luccelso è da fapere , che nella prima immerfio- Ordini dille

ne , che faceuamo della palla ,
fubito eh’ ella toc- */« ",!"L

caua l’acqua del ghiaccio s ofseruaua nell’acqua del £bùvciar/ì.

collo vn piccolo folleuamento , ma afsai vcloco
,

dopo il quale con moto afsai ordinato , e di mez-
zana velocità s’ andaua ritirando verfo la palla >

finche arriuata a vn ceno grado non profegukia_>

piu oltre a dilcendere , ma fi fermata quiui per

qualche tempo , a giudizio degli occhi
,

affatto pri-

ua di mouimento . Poi a poco a poco fi vedea ri-

cominciare a falire , ma con vn moto tardilsimo >

e apparentemente equabile , dal quale fenz’ alcun

proporzionale acceleramento fpiccaua in vn fu-

bito vn furiofifsimo làlto , nel qual tempo era im-

ponibile tenerle dietro con 1’ occhio ,
{correndo

con quell’ impeto
,

per così dire
,

in iftante lo
decine , e le decine de’ gradi . E fi come quella

furia cominciaua in vn tratto, così ancora in vn_>

tratto finita ,
imperciocché da quella mafsima ve-

locità paflaua fubito ad vn’ altro ritmo di mouimen-

to anch’ egli afsai veloce , ma meno incomparabil-

mente di quello , che lo precedeua , e con efso pro-

feguendo a falire fi conduceua il piu delle volte alla

fommità del collo , e ne traboccaua . In tutto 1
tempo
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1 41»: iWtOH- tempo ,

che quelle cofe accadeuano , fi vedeua alle

GHIACCIA* Volte venir fu per 1’ acqua de’ corpicelli aerei , o
fodero d’ altra piu fottile fuftanza ,

ora in maggiore

,

Bitllt ora in minor copia
,
e quefta feparazione non co-

minciaua le non dopo che i acqua auea comincia-

a pigliar’ il freddo gagliardo , come fe la virtù

di elio freddo aueffe iacoltà di cerner tali materie

,

e di partirle dall’ acqua . Ora volendo noi comincia-

re a vedere , fe tali alterazioni ritenefler tra loro al-

cuna fpezie d’ analogia , cominciammo a replicare ag-

ghiacciamenti , e appena flrutto vn ghiaccio
, di bel

nuouo rimetteuamo ad agghiacciare : e 1’, acqua tor-

naua ad agghiacciarli con la medefima ferie d’ alte-

razioni , le quali perocché non ritornauano da vna
volta a vn’ altra ne’ medefimi punti , o gradi del

dtil'MtytA ,
' collo ,

cominciauamo a credere
,
eh’ elle non aueflè-

ro periodo fermo
,
e fiabile , come parea che ci

perfuadefle vn certo barlume di ragione , eh’ elle do-

uelfero auere . Accadde intanto nel replicare que-

ll’ efperienze , che effendofi vna volta dilauueduta-

mente lafciato agghiacciar 1’ acqua della palla vici-

no al collo , fecondo quello che s’ è detto nella_>

quarta efperienza degli agghiacciamenti , . la palla li

iig. xn. xoppe , onde rifattalcne vn’ altra piu piccola
,
accioc-

<£**
(

«£che il freddo piu preflo
, e piu ageuolmente s’ in-

Zy/J'rm fmuafTe per tutta l’acqua
,
e creiamole il collo fino

in due braccia
,

perchè non aueflè a traboccaro ,

s’ empiè d’ acqua fino a cento feflànta gradi
,

e fi

Sì ritimé il pofe nel ghiaccio
.

Quiui dunque ofleruando con_>
iHÀdtttC ff .f. J-1* • . .

r»ode tjftrfer» attentiisima diligenza , ntrouammo primieramente ,

che tutti gli accidenti di Ibernare , di .crefeere , di

quietare , di rifahre
,

di correre
,

di ritardarli fe-

guiuano fempre ne’ medefimi punti del collo , cioè

quando il liuello dell’acqua era a’ medefimi gradi,,

«*-« purché nell’ atto del metterla nel ghiaccio s’ auefse

.t^auuertenza , eh’ ella folle ridotta a quel medefimo
grado

mo,»

•tilt .
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grado eh’ eli’ era quando fi rnelìè nel ghiaccio la_>

volta antecedente , che lo Hello è dire alla mede-

fima tempera di calore , e di freddo : potendofi in

tal calò considerar tutto il vaio com’ vn termome-

tro gelofilsimo per la gran capacità della palla , o
>er 1’ eftrema lottigliezza del collo , Mcfla que-

ìa notizia in ficuro , cominciammo a cercar di quel-

a del tempo predio dell' agghiacciare
,
onde per

acquiftarla ,
andauamo cauando a ogni poco la pal-

la dal ghiaccio , ne per molto che fi fpefleggialle

con tali ofleruazioni ci riulci mai d’ olleruar’ in ella

vn* minimo venamento di gielo
,
ma lèmpre ,

o era

tutta fluida , o tutta agghiacciata . Quindi ci fu

affai facile il conghietturare breuilsima douer’ efler

1’ opera dell’ agghiacciamento , e che chi fi folle ab-

battuto a cauar la palla dal ghiaccio in quell’ iftan-

te , che 1’ acqua pigliaua quella velocifsima fuga , a fi

jfòlutamente alcuna notabile alterazione feguir’ in c fi-

fa aueria veduto . E perchè col cauar’
,
e metter

tante volte la palla nel ghiaccio , fi veniua a (con-

certarle tutto il periodo delle lue mutazioni
,

di

nuouo falciatala puntualmente ridurre a quel primo

fegno , e meflala nel ghiaccio
,

1’ appoftammo a_>

quel grado eh’ eli’ era lolita di concepire quel mo-
to cosi impetuofo , e vn mezzo grado innanzi eh’

ella v’ arriuallè fa cauammo fuori . Allora riguar-

dando con occhio continuo l’acqua della palla , che

per fa trafparenza del criftallo benifsimo fi riconolce-

ua efler’ ancor tutta fluida
, e chiara , operando in efi

fa ( quantunque fuori del ghiaccio ) il conceputo fred-

do ,
come fu a quel punto , con velocità inarriuabi-

le all’ occhio
,
anzi impofsibile a concepirli con fa

mente , leùatafi fu pel collo con quel grand’ impe-

to , c dentro fa palla perduta in vn Subito fa tra-

Iparenza , e iftantaneamente rimofsa dal fuo dilcor-

rimento
,
agghiacciò . Ne vi fu punto da dubitare.»

s’ eli’
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s’ eli’ era agghiacciata tutta , o fe pure fé 1’ era for-

mata ederiormente vna fotti] crolla di ghiaccio :

poiché oflèruammo benifsimo , che nello druggerfi

andaua di man in mano fiaccandoli dal criflallo
,

e rimpicciolendoli la palla del ghiaccio
,
finché ri-

dotta della grandezza d’ vna niinutifsima lente Ja_>

perdemmo di villa in quell' vltimo liquefarli . Afsi-

curati finalmente
,
prouando

,
e riprouando piu vol-

te f ideila efperienza come la cofa non andaua_>

altrimenti , e che da noi non fi pigliaua equiuo-

co , auemmo curiofità di veder 1’ ordine
, che ten-

gono diuerfi liquidi nel congelarli
,

gli agghiaccia-

menti de’ quali per maggior brcuità vengono regi-

ftrati nelle feguenti tauole
,

nelle quali

STATO NATVRALE lignifica il grado
, al

quale arriua 1* acqua
,
o altro liquore nel collo del

vafo ,
auanti eh’ ei fia meffo nel ghiaccio ,

SALTO DELL’ IMMERSIONE è quel primo
balzo ,

che fi vede fare all' acqua in quel che la_>

palla tocca il ghiaccio . Quedo ( come per 1’ efpe-

rien2e
,
che verranno appredo fi farà manifedo )

non procede da alcuna alterazione intrinfèca dell’

acqua
,
ma da cagioni edrinfeche del vafo . Di qui

è , che alle volte fuaria qualche poco , onde porta

qualche varietà nell’ altre mutazioni
,

per le quali

palla il liquore prima d’ agghiacciarfi * Ma corno
quello che tutto infieme é pochifsimo

,
pochifsimo

ancora è il fuo fuario , e minimo quello , eh’ egli

opera nel redante delle fuffeguenti alterazioni

.

ABBASSAMENTO denota il grado , al qua-

le dopo il fuddetto falto dell’ immerfìone fi ridu-

ce 1’ acqua nel cominciare a pigliare il fredda .

QV1ETE è il grado , nel quale fi trattien 1’ ac-

qua per qualche tempo , feguito 1’ abbaflàmento ,

fenz’ alcun legno apparente di moto .

SOLLEVAMENTO è parimente il grado , al

V quale

EJP INTOR-
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GHIACCIA—
M£NTI.
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fsp'into»- quale dall’ infimo punto dell’ abbaflamento per via

ghiaccia"" di rarefazione fi conduce 1’ acqua con moto tardil-

fimo , ed apparentemente equabile , in tutto fonile

al primo , col quale va riftrignendofi

.

SALTO DELL' AGGHIACCIAMENTO di-

fegna il grado , al quale viene (cagliata 1’ acquai

con mafsima velocità nel punto dell’ agghiacciarli

.

Ctntimtmùt, Si difse , che dopo quella fuga 1
’ acqua non fi pa-

.
r r 1

rii r
• rmw* ra in vn lubito , ma ieguita a iolleuarli con vn moto

anch’ egli aliai veloce , benché meno incomparabib

mente di quello , che Io precede . Di quello ftra-

Icico di moto non s’ è tenuto alcun conto
, non de-

mando egli da altro che dal profeguimento ddl;L>

rarefazione del gielo già fatto , o per meglio dire_?

del ghiaccio abbozzato dentro la palla > di man’ in

mano eh’ ei va indurandoli dopo la furia di quel

primo impeto. Si è chiamato gielo, e abbozzamen-
to di ghiaccio

,
ellèndo egli ( come abbiamo rico-

nolciuto a romper le palle ) da principio aliai te-

u
"

"L nero > e al lorbetto quand’ è vn po’ troppo

ferrato
,
poiché non è altro in fuftanza che il pri-

«. mo fermarli de’ liquori. Quindi auuiene
, che qtie-

mrùli M» j' Ila maniera d’ agghiacciamenti non chiarifce quanta
Z’Z. J,Tu fia P vltima rarefazione de’ fluidi fortemente agghiac-

ciati
,
non potendofi

,
per faluar la palla dal rom-

r’ i li^ucrìftr perfi , lalciar eh’ e’ s’ agghiaccino interamente , c che

jj fatto acquilli la .fua intera durezza .

Trmiiìmr'TC , Diremo ancora , come per vlare tutta la pofsibil

er*nM;iti- diligenza alieremmo voluto in cialcuno agghiaccia-

Z’tLf.Ll mento il rilcontro del termometro , c dell’ oriuolo

col pendolo
, a fine di veder col termometro

, con_j

quali gradi di freddezza , e con forinolo, in che tem-

pi accadelfe a’ liquori cialcuna delle lòpraddette alte-

razioni
j

fu perciò nella ftelsa cantinetta tenuto a_j

canto alla palla vn termometro di 400 gradi : ma
dall’ auec trouato grandilsime difeonuenienze

, fi ne’

gradi
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noa.'uac' 8rac^i del freddo moflrati dal termometro , fi negli

'"accia- fpazzi orari dati dalle vibrazioni del pendolo , ci ac-

corgemmo , che 1’ impofsibilità d’ applicar Tempre
,

Ju-vtV?
tanto a^a palla ,

quanto al termometro le meaefi-
« del feriao. lYlC circoftanze di ghiaccio , e di freddo per l’ irre-

,
•/•«?«'. golarita de pezzi del medelimo ghiaccio

,
e per la

varia dofe del fale , imponibile a diflribuirfi Tempre

vgualmentc nello fleffo modo, alierebbe lempre tor-

ta vana ogni noflra diligenza . E la ragione fi è ,

perchè trattandoli d’ auer’ ad agghiacciar’ artifìzial-

mente vn liquore vuol’ efler neue , o ghiaccio ,

i quali per triti , e pelli eh’ e’ fieno , e ridotti
,
per

cosi dire
,
in poluere

,
com’ egli anno il fale fi muran

lubito infieme
,
e s’ indurano come falso

,
onde non

è pofsibile diflribuirgli
, ne a via

,
ne a verfb dintor-

no a’ corpi de’ vali , ne afsicurarfì ,
che gli falcino

vgualmente per ogni parte . Pure
,
a fine d’ abbon-

dare , fi mette 1’ vn ,
e 1’ altro nelle tauole

,
cioè i

gradi del termometro ,
e le vibrazioni del pendolo

,

la/ciando al difereto giudizio di chi legge il valerli

col douuto riguardo di tali notizie

.

PRIMO AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di fonto.

Gradi del vaft . Differente .Gradi del term. Diffcr. Vibra.. Difftr.

y'tt&.OT.'.f Stato naturale
turrito dell'ai-

141

*3i

11’ u^mcrt .43
stime

.

Abbafiamento 120

Quiete
_

120
Sollcuaménto ijo . ,

Salto dell’ agghiac. 1 66 7
^

-4- V - f- 133_ (
~

f 69

49
33

33

{ >3
|Ì *55 1

US{

*3

*3?

75
IJ2

E' da fapere , che delle vibrazioni notate in_>

quello
, e ne’ quattro feguenti agghiacciamenti n’

àndauano 6$ ai minuto.

SECONDO
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SECONDO AGGHIACCIAMENTO
Della ftefs’ acqua.»

.

Gradi del vafo . Differente .Gradi del tcrm. Differ. Vitrax,. Differ.

Stato naturale 144 L
, J 141 — / ,

\ /

Salto dell’ immerf. 146-j— \
2 ~
~ { 1 1 8 \ ì* * fax 3 S -'«««a».

Abbalfamcnto 119-7-1 t ?8 |
°°

f 280 I ***

Quiete ,,9-7- j
“

\ 18 l \ 4 , 5
l

Solleuamcnto iji \ *
/ 17 \

‘
/ 881 \

467

Salto dell* aeehiac. 170 1 ^ r 17 1 r 1

TERZO AGGHIACCIAMENTO
Della medefima_j.

Gradi del vafi. Differente .Gradi del terni. Differ. yitra7. Differ.

Stato naturale 143
Salto dell’ immerf. 143
Abbaiamento 119
Quiete 119

Solleuamcnto 1 29
Salto dell’agghiac. 169

Da quelli tre efempi dell’ agghiacciamento d’ vna
medefim’ acqua fi può vedere , che fé bene lo Ila-

to naturale dell’ acqua non fu tutt’ a tre le volto
allo Hello grado a capello , a cagione della fua di-

uerfa temperie alterata da vna volta a vn’ altra da
accidenti eftrinfechi di calore , è di freddo , ondo "•

tutte 1’ altre alterazioni dell’ acqua non ofleruarono

così precifamente i loro gradi , contuttociò facendoli

nel fecondo
,

e nel terzo agghiacciamento la ri-

duzione dello fiato naturale a gradi 42.

e

così

ritirando indietro col medefim’ ordine tutti gli altri

liuelli , fi vedrà
, eh’ egli fuariano da’ gradi ofler-

uati nel primo agghiacciamento con differenze mi-

nime , c quali inolleruabili

.

PRIMO
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PRIMO AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di fiori di mortella ftilkti

in piombo

.

Gr*di del vefc , Differenze .Gradi delterm. Differ. Vibrez. Differ.

Stato naturale 145— (. 3 «41 -3—
Salto dcll’immerf. 147 1 „ * ? 133
Abbaiamento 109 ) f 49 —J—
Quiete io9 l l6 i 45
Sollcuamento 115 \ /

25-7-
Salto dell’ agghiac. 230 7

5
f *5 —j

—

SECONDO AGGHIACCIAMENTO
Della ftels’ acquai

.

Gredi del vefo . Differente .Credi delterm. Differ. Vibre^. Differ.

Stato naturale

Salto dell'immerf.

Abbaiamento
Quiete

Sollcuamento

Salto dell’ agghiac.

Nell’ elperienze de’ feguenti agghiacciaménti fi mu-
tò oriuolo

,
pigliandofene vno , del quale andauano

per appunto 60 vibrazioni al minuto primo

.

PRIMO AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acquarofa ftillata in piombo .

Credi del vefo. Differenze Credi del term, Differ. Vibrez. Differ.

Salto naturale

Salto dell’ immerf.

140-4-
]

>43
2—

r

-)
/

142

.38 f
\ 88 1

20
Abbaiamento ..tf IL f So

] ! 35*
Stato di quiete 116 ‘

I I -,3 46 l
4
20 389

Sollcuamento 127
1

67 ì 2 6 \
\ 745

Salto dell’ agghiac. 194 16 i

SECONDO
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SECONDO AGGHIACCIAMENTO
Della ftefs’ acqua_j

,

Crtdi del vtft . Differenze . Cràdi delttrm. Differ. Vibrtz.. Differ.

Stato naturale

Salto dell’itnmerf.

Abbaiamento
Quiete 1 1 j

Solleuamento 127 .

Salto dell’ agghiac. 194 j

*4°-rf «
•

'.ET ) !L
1 1

-

67

"4>

'*5*>
\ 84 I

11

39 1 354
*9— t „ ‘ 3 5 l *

*? ~T“ \ — /
,2 57

f ^
333
168

735

PRIMO AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di fior d’ aranci ftillata in piombo .

Crtdi del vtft . Differente. Crtdi delttrm, Differ. Fibrtz. Differì

Stato naturale

Salto dcll’iinmcrf.

Abbaiamento
Quiete

Solleuamunto

'37

'39
1 1

1

11

1

127
Salto dell’ agghiac. 250

f * ]
4

1

* 12 11
— {

^
18 / >3°

,
1

\
4<s-r ì1

*1-1
'4 \

3" j

f
16 ) 44—

i

!
375 (

\'2J
,0 i" ! 880 \

/ f *0—
:1 r — 7

*4

297
d4
5°5

Dalle tauole de’ fecondi agghiacciamenti di tutti

i fopraddetti liquori fi può raccorre in quanto piu

lungo tempo s’ agghiaccino la feconda volta della_>

prima . Noi auendo fatta quell’ olleruazione ci vo-

lemmo chiarire le ciò deriualle da cagione intrinfe-

ca de’ liquori dopo riceuuto il primo agghiacciamen-

to , o ellrinfeca del ghiaccio dopo panata quell’ ac-

cefsione di freddo recatagli dal fale . Onde votata

la cantinetta , e rimefloui nuouó ghiaccio con fale

fi fece il

SECONDO

Esp: intor-
no AGLI AG-
GHIACCIA-
MENTI.

StCCKUi) .

jtfghÌMtfitU

mtntultll’MC•

ejuMljUtfm .

Prima.

Seconda mg-

fbìAicÌHmtn-

to di' liquori

fin tenda dal

frima ,
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intor-

SECONDO AGGHIACCIAMENTO
MINTI •

Della ftefs’ acqua.-

.

Credi del ufo. Differenze .Crudi delterne. Diffcr. VibreT^ Differ.

Istmi» *. Stato naturale

Salto deli'immcrf.

Abbattimento

Quiete

Solleuamento

Salto dell’ agghiac.

* 37—f-

140
1 1

1

1J7

248

28

'S

142

1 30

46

44
3«

3 1

Tanto che k differenza del tempo dalla prima

alla feconda volta non fi debbe attribuire a i liquo-

tfi
J‘| j ma bensì al ghiaccio

,
il quale per aoer fatto

dimolt’ acqua, e forfè per elìer’ illanguidita quell’

energia di freddo , che gli vien dal Tale , ha bilogno

di piu lungo tempo per operare . E che fia ’1 ve-

ro , tutta la differenza dal primo al fecondo ag-

ghiacciamento dell’ acqualanfa batte in vn folo mi-

nuto primo , e 46 fecondi , doue a non mutare il

ghiaccio è talora arriuata a '7 ''29
,
e a '13 "20,

come dal primo al fecondo agghiacciamento dell’

acquarofa , e dal primo al terzo dell’ acqua di

fonte fi può vedere . Che poi anche la piccola.*

differenza di 1 "46 trouata nel fecondo agghiac-

ciamento dell’ acqualanfa folle, mera accidentale , e

non deriuata da alcuna renitenza a nuoua congela-

zione , acquiftata nella prima dalla medefim’ acqua,

lo chianìce apertamente il fecondo agghiacciamento

dell’ acqua di frauole , al quale effcndofi parimente

rinnuouato il ghiaccio fi compiè in '3 "1 5 meno
del primo .

PRIMO
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PRIMO AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di frauole Adiate a bagno

.

Gridi dclvtfi. Differente, Credi del/erm. Differ. Vibrai Differ.

Esr: ihtor»
NO AGLI AG-
GHIACCIA-
MENTI.

Stato naturale

Salto dell’immerf.

Abbaiamento
Quiete

Solleuamento

Salto dell’agghiac.

>37
*39
ili

ni
izd
zij

a

a8

*43
tao

37

>3
«3 3°

43 J

s M

^

JlfbÌAUi*-

405 1** di frs.
utU fhlUtt 0

Primi

.

SECONDO AGGHIACCIAMENTO
Della ftels’ acqua

.

Grtdi del vtfb. Differenza. Gredidelterm. Differ. Vibra. Differ.

Stato naturale

Salto dcH'iinmerf.

Abbaiamento
Quiete

Solleuamento

Salto dell’agghiac.

C 2

j
27

*43 -5—
*34-5— 1

4* J

9ru
18

420

j
4* 20 4*7

j
86

ai

** ;

873

Scindi

,

Auuertafi >
che il (alto dell’ agghiacciamento è piò

,

o meno alto , come anche piu , o men veloce in di- ***««•-

uerfi fluidi : e pare , che in quelli che fi eongelan piu

forte fla piu alto , e piu veloce ancora . •>

AGGHIACCIAMENTO
Dell’acqua di cannella ftillatà

I

Gridi del nifi. Differenze. Grididelterm. Differ. Vibra.. Differ.

Stato naturale *39 ~r~ . . \ * 4 * 1 /
AuhimiìM’

Salto dell’immerf.

Abbaiamento
i4 « 1

m-C J •rr *33

4S

-
*‘à\

*3

360

*3

347
60

menti dtll‘*f

epnM di t*n-

ntUm

Quiete

Solleuamento

,M
~rl120 —— V * 3

39
*7

1

l

' \ 420
720 ì

300

Arriuata 1’ acqua con quel tardifsimo moto, con_>

X cui
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noacli ag*

cu * s’ cra folleuata dopo lo flato di quiete a gradi
----- 120 —j—

, in cambio di (piccare il falto non fece al-

tro che metterfi a vn tratto ad vn’ altro moto al-

jk^diam. quanto piu veloce , il che auendo noi veduto
,
ca-

uammo lubito la palla del ghiaccio , e trouammo
titrrfi. T acqua rapprela in vn gielo così gentile , che ap-

pena veduta l’aria fu ftrutto.« *”* £ da notarfi , che di quelli ghiacci artifiziali al-

tutti najtBJU tri nalcon piu teneri
,
come quello dell’ acqua di can-

«*2 .
”

nella , e quello dell’ acquarolà , altri piu duri , come
quelli dell’ acque di fior d’ aranci , e di fiori di mor-

tella , le quali finora ci pare , che piu d’ ogn’ al-

tro liquore nel primo iftantaneo agghiacciamento

s’ indurino.

Si tralafcia la replica di quello , e de’ feguenti

- agghiacciamenti , elìendofi potuta vedere a baftan-

jvmUfmu 2a Ja corrifpondenza tra quelli di cialcun liquore ne-

gli efempi addotti.

Vnifm-mitl

"tglimigbitt.

tumtntt ni

•

twTMti d$ CÌA-

AGGHIACCIAMENTO
Dell’ acqua di neue ftruttaj .

Gridi del v*fa. Differenti. Gride delterm. Dtffer. Vibriti. Differ.

jahitrn't~ Stato naturale
montar*- Salto dell’ immerf.

\"mrt Abbaiamento
Quiete

Sollcuanaento

*7
3*8

3*

v *,*. e. E quiui prelò alquanto d’ acceleramento ,
benché

‘.'

7,

"

lentilsimo in comparazione di quello, che pigliano

fntdf *lqMnn- gli altri fluidi nel punto dell’ agghiacciare , incomin-
“< ciò a congelarli ralente il vetro , e fuccelsiuamente

nelle parti piu ellerne , rappigliandoli di man’ in_>

mano fin’ al centro del vaio fempre con 1
’ ifteflà_,

lentezza di rarefazione , e sì di moto nel liuello lu-

periore
.
Quello gielo non era punto vguale , come
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gli altri , ma interrotto ,

e razzato di vene difórdi-

nate ,
e intrecciantifi per ogni verfo

5
Replicatali la

feconda efperienza tornò a capello come la prima ,

c ritornatafi a fare con 1’ iftefs’ acqua , dopo di auer^fe
bollito ,

non vi trouamcno gran differenza. '»*•

agghiacciamento
Dell’ acqua della Ficoncella

.

Gridi del vifi. Differente. Vibri*. Differ.

Stato naturale 98

Salto dell’ immerf. joo

Abbaiamento 71

Quiete 7 1

Solleuamento 8j

Salto dcll’agglnacc. 200

AGGHIACCIAMENTO
Del vin rollo di Chianti

.

jdfrhijutiM-

mtnié dell*

ACtpttdtlllLJ

fiottìi* .

Gridi del vifi. Differenze. Gridi delterm, Differ. Vibri*. Difjer.

Stato naturale

Salto dell* immerf.

Abbaiamento
Quiete

Solleuamento

*4 *

*37

-M - I

4
1 09~ !H-r4

>3

600

*95

°35

{ *s «;

\ 583 "fi

1 93
"

jSgghi/Utim-

te del vin

diChina-

340

Da gradi 81 -f-s’ accelerò fenfibilmente il moto

del fuo liuello, agghiacciandoli a poco a poco nel

vaiò fenza fare altro moto.

AGGHIACCIAMENTO
Del mofcadello bianco

.

Gridi del vifi. Differenfte. Gridi delterne. Differ. Vibri*. Differ.

Stato naturale

Salto dell’ immerf.

Abbaiamento

* 4° 1 >39

141n^ \

,3

477

X z

16

660

{ , g Jukifii-

3 <544 ^titiht1.8-

' ri

,

Arriuato

"Digitized by Google



ESP: INTOR-
NO AGLI AG-

GHIACCIA-
MENTI.

Sin^olmritm

Jtl mofttdtl-

lo nell’

vhléUClAffì .

jtjgkiarcìA.

tco inumo

.

Sue Jifftrtntt

dm quii diII *

•<qut , c dt'

Vini.

Jfjhimtci*

mturo dill’A-

[rodi limo»!.

fjudiflirtnv.

CLXIV.
Arriuato quiui fenza punto fermarli cominciò a_>

rifalire con moto alquanto piu veloce di quello
, con

cui s è già piu volte detto /òlleuar/i quei liquori ,

che agghiacciandoli in iftante /piccano alti/simo il

fecondo falto . Cauato dal ghiaccio fi trouò c’ auea

cominciato a velare nelle parti piu eftcrnc.

AGGHIACCIAMENTO
Dell’ aceto bianco

.

Gradi dtlvafo. DiffcrtH^e. Gradi dcllerm.Difftr. Vibrar* Difftr,

Stato naturale 141

Salto dell’ immerf. 143
Abbaiamento 7J
Solleuamento 79
Salto dell' agghiacc. *73

Con minor velocità che non fanno 1
’ acque , o

a/lai maggiore di quella , onde fall il mo/cadello
,

1’ acqua di cannella , e 1’ aceto non diftillato .

AGGHIACCIAMENTO

140

«34
*4
1 9
*

9

f
14

3
110

/ 5

.. f
"

735
]

7 ’ 4

,

**75
440

Dell’ agro di limono ,

Gradi dii vaft, Vifftrenn. Gradi delttrm. Diffcr.

Stato naturale

Salto dell’ immerf.

Abbaiamento

*43

*34

3 *

Arriuato a gradi 84 cominciò a ri/àlire con mo-
to lenti/simo agghiacciando/i a poco a poco.

AGGHIAC-
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.

AGGHIACCIAMENTO
Dello Spirito di vetriolo.

ESPJ INTOR-
NO AGLI AC*
GHIACCIA*»
MENTI.

Crédi del vé/i. Differente. Crédi del terne. Differ. Vibrar. Differ,

Stato naturale 140—£- L , , 140—j- 3 . L

Salto deli imracri. 142 \ 133 ! '_L 15 \ AQ t fw*™.
Abbaiamento 90 7

J
37 -j— f * 4 1<s }

* * mW«-

Non fi fermò punto , ma condottoli con 1’ abbaf- 17.

*T'Tra*

famento a gradi 90 cominciò a rifalire con moto

lentifsimo , ed vniforme , agghiacciandoli nell’ ideilo

tempo a luogo a luogo in diuerfi piani , come fi ve-

de fare all’ acqua naturale ,
mellà in vafi di vetro ad

agghiacciare al fereno.

AGGHIACCIAMENTO
Dell'Olio.

Crédi del véft. Differenti'

Stato naturale

Salto dell' immerf.

Abbaiamento

Si ridulle tutto nel corpo della palla , doue fi

congelò fenza vna minima rarefazione. Quindi è "M-

forfè , che 1
’ olio agghiacciato va a fondo nell’ olio Jl/iugitUv4

fluido ,
doue tutti gli altri ghiacci fatti per rarefa-

zione galleggiano ne’ fluidi loro. Mitri ghincei .

L’ acquarzente fi condenfa marauigliofamento

per freddo , ma poi non fi rarefa , ne s agghiac-

140
122

I-

AUhintti*.
intnt* dell’ e-

Ut.

ESPERIENZE

*

Digitized by Google



Digitized by Qoogle



CLXVII.

esperienze
intorno

AL GHIACCIO NATVRALE-

NCORCHF i ghiac-

ci , de’ quali abbiamo
trattato finora fiano

fiati chiamati da noi

col nome d’ artifiziali

,

quello non toglie eh’ e’

non fieno lauorati an-

eh’ eglino dalla Natu-
ra totalmente di lua^

mano . Ora lauoran-

done ella medefima con

altra maeftria , e per auuentura col lèmplice in-

grediente dell’ aria , volemmo vedere fe riunendo-

ne 1* effetto medefimo con diuerfi mezzi , fi rico-

nofceflè qualche varietà nel progrello dell’ opera-

zione . E già che aueuamo le mani in quella ma-
teria



1 SrERlEKZE

INTORNO AL
ch: accio
NATVRALE.

JgliÀatci»-

tntt> te dell'oc

OHM naturali

al fredde Ad-
i’ aria.

CI iarda ro-

tarirIr t.aftt-j

f.m dora dell*

a> tifilali

,

Irrrfilarità

udì’ a?£hìat-

ciamtr.ta A’

mtAefrì’

atfua , fofta

in Aiutrfi va•

fi.

Va/t Ai ferra

far thè «#-
/infiali firn

de, li altri al-

l' jfrlvatfio-

nei tcAt'fint-

ai iti ejji ten-

Ut. liti.

CLXVIII.
teria proccurammo di trarne qualch’ altra notizia ,

come fi vedrà dal feguente racconto.

PRIMA ESPERIENZA-

S
’ E' già detto nelle precedenti efperienze , che

i ghiacci artifiziali nell’ accennata fona di vafi

nalcono da principio aliai teneri
,
particolarmente^

in comparazione di quelli , che fi fanno all’ aria_>

d’ inuerno , i quali benché non fi fermino con tan-

ta velocità cominciando da vn fottilifsimo velo , e

da vene capillari
, e inuifibili , nondimeno quello

vene , e' quei veli / toltane la fragilità , che vien_>

Joro dall’ eftrema lóttiglie2za fon di materia .piu

dura , e per così dire , d’ vn ghiaccio piu criftalli-

no , ed aiciutto ; E bene ammirabile firauaganza

quella , che per molt’ anni abbiamo veduta nell’ oC-

feruazione de’ naturali agghiacciamenti; Poiché mef-

ià, dell’ acqua attinta da vna fiefsa fonte in diuerfi

vafi , come di terra ,
di metalli , e di vetro : in_>

bicchieri cupi
,
ed in ta22e fparfe : altri Icemi , altri

colmi : altri chiufi , altri aperti : come anche in va-

rie maniere di guaftade , e di bocce : quali turate

femplicemente col cotone
, e quali figillate allo

fiamma : tutti nello Hello luogo al fereno , anzi ac-

collati 1
’ vn’ all’ altro lòpra vna ftefla tauola : quan-

do s’ è agghiacciata prima la poc’ acqua della mol-

ta ,
quando la molta prima della poca

,
e così nel

rimanente ,
fenz’ alcun riguardo alla forma , o alla_»

pienezza de’ vafi . Quanto alla materia ci par di

poter dire alleuerantemente , che la terra fa piu

prefto de’ metalli , c del vetro . Del rello niun’ al-

tra cola abbiamo ritrouato così collante , come Ia_»

perpetua irregolarità di tutti gli accidenti
;
e Ira 1

’ al-

tre vi fono fiati di quei vafi
, che allato a quelli

,

che anno agghiacciato in capo a vn’ ora fono fiati

tutta
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CLXIX.
tutta la notte quant’ eli’ è lunga fenza ne pure in*

cominciare a iar velo. Di piu, o a Iramontana, o ghiaccio

a Mezzogiorno , o a Leuante , o a Ponente che lo AlttrlHltUHk

lidio affortimento di vali nella ftefla notte fia Ila-

to pollo , da per tutto fi fono ofTeruate le mede-
lime ftrauaganze

,
e cosi bene fono flati alle voi-

te i primi a gelare i vafx volti a Mezzogiorno
, co-

me quelli che flauano a Tramontana
, benché il

freddo a noi venga d’ ordinario da quella parto,
e così quei di Leuante , come quei ai Ponente fi

fon vinti tra loro , ed anno vinti quei di Tramon-
tana ,

e di Mezzogiorno , e fono flati vinti da efsi

.

L’ordine poi di quelli agghiacciamenti é bellifsimo

.

Cotnincia 1’ acqua di fopra a rappigliarli in giro, e
w‘

da quel primo naflro di gielo, che ricorre la circon-

ferenza del vaiò comincia a mandare verfo le parti

del mezzo alcuni fottilifsimi fili , dopo i quali no
manda per tutta la fua profondità , e quelli indi-

ftintamente per ogni verfo. A poco a poco lì veg-

gono i fuddetti fili come fchiacciarlì
, rimanendo pe-

rò piu grofsi da vna parte , e piu acuti
,
e taglien-

ti dall’ altra , a foggia di coltelli , dalle colloie de’

quali cominciano a fcappar fuori altri fili fottilifsi-

mi , ma fitti

,

e fpelsi a guifa della piuma, o delle

foglie della palma
,

e quelli a quei primo ordito

fanno per modo di dire vn ripieno fcompigliato , e

confufo , finché credendo per ogni parte il lauoro

fi va compiendo la tela col totale agghiacciamento

dell’ acqua . La fuperficie poi di eflà fi vede tutta

graffiata in varie diritture
,
com’ vn crillallo inta-

gliato a bulino finifsimo . Da principio la fuperfi- *<?".***••

eie di tutti quelli ghiacci apparifee piana , benché'» a

da vltimo quando fi perfeziona 1’ agghiacciamento

di tutta 1’ acqua diuenti colma , fenza però ritene- Cmiffttuitm-

re alcuna figura regolare . Quell’ effetto fece fou- (Hi »hr* flit*

uenire a qualcuno della prima efperienza regillrata Utili AflhtM*.
* 1 -ir 1 V tiMmtati at—

Y lotto .
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[ntortoal

f°tto d degli artifìziali agghiacciamenti , nella

GHIACCIO quale quel fecondo coperchio del vaio cT argento fi
NAT-RALE. * \ i’ • t, r ir

trouo icoppiato , e tutto ricoperto a vna lottile sio-

glia di ghiaccio formatali dell’ acqua venuta fuori

per la crepatura nell’ iflante dell’ agghiacciamento.

Ora nello ftefTo modo vogliono dire , che quella_>

h.„àn«. prima crolla
,
che fi fa della fuperfìcie dell’ acqua

ligillando piu di qualfiuoglia coperchio co’ dintorni

del vafo
,

1’ acqua che le riman lotto quando fi

vuol’ agghiacciare non aucndo campo doue rarefar fi

rompa dou’ ella può
, e trouando per lo piu me-

no refiften2a nel ghiaccio che ne’ lati del vafo v’

inondi fòpra , e fi raguni piu in vna parte che in

vn’ altra fecondo 1’ inclinazione de’ piani , ne quali

fi fende quel primo fmalto nello feoppiare ;
cho

quiui poi in progreffo di tempo agghiacciandofi an-

ch’ ella venga a formare quel po’ di rialto ,
che s’ è

detto di l'opra . E' anche flato delle volte ,
eh’ eli’

à rotto i vali
,

il che ( fecondo loro ) è potuto af-

fai verifimilmente accadere perchè 1’ acqua del fon-

do abbia penato tanto ad agghiacciarli , che la ero-

da di fopra fi fia talmente ingroffata , che Ila di-

uenuto piu facile il romper’ il vaio che ’l coperchio.

Ma di quelle cofe non è pofsibile il darne regola

,

potendoli dare infiniti cali, pe’ quali , o feoppi fole»

il vafo
, o fòlo il coperchio

, o prima 1’ vno ,
e poi

C*girm "li*
1 altro

,
o 1’ vn’ , e 1’ altro infieme

, fecondo cho
portano gli accidenti eflerni dell’ aria

,
e del fred-

m ghinttiKt* do
,
della calma dell’ aria

,
o de’ venti

,
1’ vguaglian-

za ,
o Ja difformità della refiflenza de’ vali , o l’ in-

terna difpofizione de’ medefimi liquori

.

Auanti d’ vfeire di quello difeorfo non è da ta-

cerfi vna bagattella ofleruata quell’ anno
,
che per

CtmfreuMtii bagattella che fia non lafcia dì far qualche giuoco
dl’lf %•? alì’ opinion di cofloro . In vn bicchiere pollo la_>

~ fera al fereno trouammo la mattina , che tutta l’ ac-

qua
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qua s’ era agghiacciata

,
e in fu la parte piu rileua-

ta della fua (uperficie aueua vna punta di ghiaccio

alta vn dito , come vna Icheggia di criftal di mon-
te aguzza ,

e fottile
.
Quella verilìmilmente non fu

altro che l’acqua venuta fuori fu la prima crolla nell’

agghiacciamento del bicchiere , e quiui ritmila pre-

fa tra elfa crolla , e quel primo velo , che di lei

fece il freddo nel cominciare ad agghiacciarla : il

qual velo poi rompendo con impeto , e in vicinilsi-

ma dilpolìzione a riceuer 1’ agghiacciamento ,
vlci-

ta in zampillo nella freddifsim’ aria gelò in quell’

illante fenz’ auer tempo di ricadere

.

SECONDA ESPERIENZA-

ABBIAMO anche' prouato ad agghiacciar 1’ ac-

qua nel voto fatto con 1’ argentouiuo : e per

farne paragone con quello fatto nell’ aria mettemmo
dell’ acqua in vn vaio limile a quel del voto . La-
Iciatigli cosi per tutta la notte , troqammo la matti-

na tutt’ a due 1’ acque agghiacciate : con quella dif-

ferenza però , che il ghiaccio fatto nel voto ci par-

ue piu vguale , e piu duro ,
e men trafparente , o

meno porolo dell’ altro
;
ed elàminandoli qual de’

due folle piu graue in ifpecie li trouò elTere quel

del voto . Il modo di chiarircene fu col metter

due pezzetti de’ due ghiacci torniti a foggia di ci-

lindro , e di mole profsimamente vguale nell’ ac-

quarzente
,
fu la quale infondendo vin rolfo , vedem-

mo il ghiaccio fatto nell’ aria lolleuarli dal fondo

prima di quel del voto
, e folleuato eh’ e’ fu

,
galleg-

giò lempre piu leggiero , e piu fnello , fecondo che

il vino n’ inghiottiua affai meno dell’ altro.

Y z TERZA

Esperienze
INTORNOAL
6HI ACCIO
NAIVRALE-

jtgihì*tCÌA~-

nxnto tiili'df-

oHsntl volo.

Difforme*-»

tra •/ ghiaccio

fato uri voto,

o qmllo fatto

ntU' orìa .
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frMTRltNZE
INTORNO AL
GHIACCIO
NATVRALE.

mnt* Jrli’ar»

qua naturale

filiUlM .

Hi- turrite^

a'ti ftu gbne-
tto .

Schiattì***

m i.n>tdl'*€-

qua Ut marr.

T ftrtn^tLj

fr.» ’/ giriamo

AtL -VjH/t-J

manna , t */

ihiattiotrJ.m

nano.

TERZA ESPERIENZA-

AVENDO noi mede ad agghiacciare in diuerfe

caraffe dell’ acqua naturale follata , in tutto
abbiamo trottato , eh’ ella s’ agghiaccia piu limpida,

e piu trafparente dell’ acqua ordinaria . Solamente

nel mezzo fa quant’ è vna nocciuola d’ vn ghiaccio

piu opaco , e piu biancheggiante del rimanento ,

dintorno al quale fcappano per ogni verfo come tan-

te refte d’ vn ghiaccio della medefima qualità . In

fomma
,
per darne vna perfettifsima fimilitudine

,
pa-

reua rn ciafeuna caraffa vn riccio di cafoigno diac-

ciato in vn pezzo di criftal di monte , in quella gui-

fa che ft veggon talora rimade prefè nell’ ambra_>

gialla , o Mofche
,
o Lombrichi

, o Farfalle
,
o nel

criftallo medefimo de’ fili d’ erba ,
o di paglia , o

altre materie «

OVARTA ESPERIENZA.

PER veder 1* agghiacciamento dell’acqua di mare
mettemmo vna fera due bicchieri pieni di effa

al fereno , in vn tempo
, che il termometro di 50

gradi era a 9 . In capo a vn’ ora trouammo , che

vno di efsi , che fu il piu feemo , auea cominciato

a diacciare
,
ma con modo alquanto differente da_>

quel deir acqua ordinaria , mentre in effo pare-

ua , che fodero fotte mede in gran copia tagliuole

di talco fottilifsimamente /minuzzato .
Quelle to-

glieuano la trafparenza all’ acqua ,
e le dauano vna

debolifsima confidanza qual’ à il forbetto , che fi

piglia in gielo la date , allorché mancandogli ede-

riormente la neue fi va druggendo , Di li a poco
tornatoli ad ofieruare fi trouò alquanto piu fermo

,

fecondo che la moltiplicazione delle tagliuole auea

diminuite
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CLXXIII,
diminuite le parti fluide dell’ acqua . La mattina era r»»»***

ancor piu quro , benché non arriuaiie a vn pez2o

alia durezza del ghiaccio ordinario , mentre per ogni

poco che s’agitafle fe n’andaua in acqua. La figu-

ra delle Icaglie era lunghetta , e pochifsiino larga ,

e tra elle v' erano tuttauia dimoltilsime parti fluide;

quindi la mafia era affatto diftaccata dal vaiò gi-

randoli in elio liberamente , La fuperficie era pia-

na lenza alcuna prominenza
, e in lomma tutta la^

diuerlità confifteua in vn’ orditura piu rada , ed in

vn ripieno aflai piu fine che non è quello del

ghiaccio ordinario.

QVINTA ESPERIENZA!

E trita notizia quella , che il ghiaccio non ado-

pera piu efficacemente con la fua freddezza che

fparfo di qualche lale , Intorno a ciò abbiamo di

piu ofleruato , che lopra ogn altro il fai’ armonia- SmI' *rme*ls-

co inuigorifre la fua virtù , mentre veduto abbiamo delti ,lm/*

vguali quantità della medefim’ acqua , d’ vgual tem- 1”'/.’’'**'

perie 5 in vali di vetro limili di figura > capacità , e

fottigliezza , circondati da vgual quantità di ghiac-

cio poluerizzato , onde ne rimanelìèro falciati vgual-

mente ,
afperlo il ghiaccio dell’ vno col fai’ armo-

nico , e F altro con vgual quantità di lai nitro non
eflerfi agghiacciate in vn medefimo tempo , Poiché

quando vn termometro di ioo gradi immerlo nell’ •

acqua , che douea gelarli col nitro era a gradi 7 tTZr?-
-4—, vn’ altro Amile immerlo in quella del lai’ ar-

moniaco
,

poftoui come 1’ altro a g. 20 , era gia_>

lotto ai 5 j c 1
’ acqua auea cominciato a velare ,

S’ è già detto in altre occafioni , che non loia-

mente 1 lau , ma 1 acquarzente ancora a torza a *!•*’**•

aiutar mirabilmente l’ operazione del ghiaccio
,

Ia_>

quale fe oltre all’ acquarzente s’ aggiugnerà di piu il

fale
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CLXXIV.
T'1'tIUINM fale diuerrà efficacilsima . Anche il zucchero fa_»
INTORNO AL 11/* | >11
CHI ACCIO nualche cola

, ma non molto in comparazione del

Lo floffo /ÌO lai comune , del lai nitro
,

e del fai’ armoniaco ,

imo ite frodo che piu degli altri ci riefcono marauigliofi nell’ ope-

^ dell* agghiacciare.

SESTA ESPERIENZA-
Ir. thè fermai

di metallo fi

tenfimi mt-

fliojl $biAi-

ti*.

IntiruxxA di

atttfi-

inni*.

M ESSO del ghiaccio in vali di diuerfi metalli

per vedere doue li conferuafle piu , nulla fe

n’ è cauato di certo . Pure fe s’ aueffe a dire così

in digrofto quello, che par che rifulti da vn gran nu-

mero d’ olseruazioni fi direbbe , che aftàifsimo fi con-

ferui nel piombo , aliai nello ftagno
,
poco nel ra-

me
,
e nel ferro , meno nell’ oro , e nell’ argento

meno ancora . Non è già per quello , che allo

volte non fe ne Ila andato prima quel dello ftagno,

e del piombo che quel dell’ argento , e dell’ oro -,

però
,
come s’ è auuertito

, non è da ftarlène molto

a quell’ efperienza , la qual fi propone piu tofto per

dar motiuo ad altri di ritentarla per vie piu ficuro

che per dire alcuna cofa , della quale ci abbiano

refi certi le noftre olferuazioni

.

SETTIMA ESPERIENZA.
1JftritnULj
dà CoJJcndoS

CR.IVE il Gaftendo , ed è verilsimo , che vna

* *— ^ laftra di ghiaccio fpruzzata per di lopra abbon-

iT'tìlliZl dantementé di fale s’ attacca fortifsimo alla tauola_>

doue polà . Noi volemmo fare il medefimo col fai

Sol nitro noti nitro , ma non ci riulcì di vedere alcun principio

d’ attaccamento . Abbiamo bene olferuato in quel-

attaccate col fai comune , che rielce affai piu fa-

'lii
C! ^e il diftaccarle lòlleuandole perpendicolarmente^

Coffeodo . dal piano orizzontale , o mettendole a leua corno
fi fa d’ vn’ alle inchiodata per ilconficcarla che fpi-

gnendole
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CLXXV.
gncndole parallele al medefimo piano Del refto Esperienze

1’ acqua
, che per di lòtto ne cola è falata , La la-. GHIACCIO

lira dalla parte Hata di lotto rimane opaca , ed
*ATWtM'

offufeata da vna nuuoletta bianca formata 4’ innu-

merabili particelle di fale minutamente Iciolte :

fperandola all’ aria chiara apparilce lcabrola , o
con bel lauoro quali a punta di diamante vaga-

mente intagliata -, ond’ è fimilifsima al criftallo di

que’ bicchieri
,
che per 1’ artifiziofa lìmilitudine eh’

egli anno col diaccio lì chiamano volgarmente^

diacciati

.

OTTAVA ESPERIENZA-

Q
VELL’ apfiannamento ,

che fanno efteriormen-

i vetri ripieni d’ acqua fredda , o di ghiaccio

^ alle volte vi li giela fopra : e ciò accade

quando il ghiaccio , o la neue contenuta in elsi

vien’ alterata con acquarzente , o con fale , Allora

parimente efalano vn fumo nebbiolo
, ed vmido ,

che per lo piu apparilce deriuar dal fondo de’ va-

fi , di doue muoue vn foffio d’ aura gelata , che_j

oltre al riconolcerfi fenllbilmente ad appresami vna

mano ,
apparilce anche piu manifella dall’ agitazio-

ne , che produce in vna fiammella di candela , che

vi s’ accolli

.

Quella medefima efperienza 1’ abbiamo replicata

col metter’ il ghiaccio afperlb d’ acquarzente , e di

fale in altri vali , fi di figura , come anche di mate-

ria diuerfi, per olleruare le quella, o quella facefle-

ro alcuna diuerfità nel fumare -, ed abbiamo vedu-'

to , che in quanto alla materia non fa vna minima
variazione fiano le tazze ,o di criftallo, o di terra,

o di legno , o di metalli , o di gioie , In quanto

alla figura è paruto a noi , che doue i bicchieri ,

ed ogni forta di vali raccolti cominciano fubito <u
fumar

Jffannamtn

U agghiat-

fiati dt‘ vi-

tti

.

Fuma dal

ghiadi* .

Alita fredda

dtrinanti da'

vafi fimi di

ghia*eia *

Diurrfa ma-

tena di' vafi

am alter*_j

qutfl* effetti

.

Velia figura

fartede di—

uer/aa
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INTORNO AL
GHIACCIO
NATVRALE.

Egitti furi'-

alare ofjtr-

uni in vn*->

A‘ ir»

.

TttM» del

fbiotti»futi*

it all» nei-

h* t

ft il freddo

dei ghiottio fi

tffiett» darti

/petti:»
,
timi

il calde delti

frati occefe f

ita lati.

CLXXVI.
fumar di folto , al contrario le tazze fparfe prima.»

di fumar dal fondo fumino per qualche breue fpa-

zio di tempo gagliardamente per all’ insù .

In vna tazza d’ oro fparla ofleruammo vn’ effet-

to
,
che debb’ eflere vniuerfale in ogn altro vaiò ,

benché in alcuni a cagione della figura fi rendaj

meno ofleruabile. Quello fi è, che celiato il fumo,

quella crolla di ghiaccio incominciò a piouerc

mo’ di ruggiada vn gielo fìnifsimo , come polue-

re di vetro pefto
,

e durò infinattanto che rifoluto

il ghiaccio nella tazza
,
anche quel fottil panno efle-

riormente gelato finì di liquefarli

.

Quel fumo
,
che fi dice leuarfi dal ghiaccio pa-

re aliai diuerfo da quello
,
che fi produce da alcu-

na cofa ,
che arda

;
anzi egli è affai Cimile alla neb-

bia mattutina
,
che fi folletti

,

NONA ESPERIENZA-

C I venne voglia di fperi ritentare fe vno fpecchio

concauo efpoflo aa vna mafia di 500 libbre

di ghiaccio faceffe alcun fénfìbil ripercuotimento di

freddo in vn gelofìfsimo termometro di 400 gradi,

collocato nel foco della fua sfera . La verità è ,

eh’ ei cominciò fubito a difeendere
, ma per la vi-

cinanza del ghiaccio rimaneua dubbio qual freddo

maggiormente lo raffreddale
, o il diretto , o il ri-

fleflo .
Quello fi tolfe via col coprir lo fpecchio

,

e (
qualunque fé ne folle la cagione ) certa eofL»

c
,
che 1’ acquarzente cominciò a rifalire immediata-

mente. Con tutto ciò non ardiremmo affermar po-

fitiuamente , che ciò non poteffe allora deriuare da

altro che dalla mancanza del riuerbero dello fpec-

chio , non fluendone noi prefé tutte quelle ripro-

ue
,

che farebbe bifògnato per ben afsicurarfi dell'

clperienza ,

ESPERIENZE
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esperienze
intronfio A vm* EFFETTO

del CALDO , E DEL FREDDO
NVOVAMENTE OSSERVATO

CIRCA IL VARIAR

L

V INTERNA CA-BjìCITJ DE’ FASI DI METAllO , *
DI rET 1(0,.

quell’ iftante medefimo

care il ghiaccio

V detto nell’ cfperien2e

degli artifìziali agghiac-

ciamenti , che il primo

moto ,
che fi vede fa-

re a i liquori contenuti

ne’ vari , che s’ ado-

prano ad agghiacciare

c vn piccolo folleua-

mento, chiamato quiui

falto dell’ immerfione ,

jmperocch’ ei lùccede in

che il vafo arriua a toc-

E ora da fapere ,
che il contra-

Z .
rio

primi phmì~

pu»u di * li»

queri fifii *d

Primi mini»

punta di' tn*.

dtfim* tll'tB-

tr$Tt in %n*

pmbiintt r*l •

di.
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fini frtuiM-
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tosone ofle-

finto do si-

timi dtllifoi’

mi mItertuo-
ni di’liquori,

fi
mi emide ,

amentifruì-
de.

Vetro fi fliro

fer l’ t.‘.znf-

fomento del

/note mite/uè

e/terne foro-

fu* .

Il mtdifimofi
ritiro ,o flri-

do.

clxxvin.
contrario auuiene quando fi tuffano nell' acqua cal-

da
;

poiché i liuelli de’ fuddetti liquori s’ abballano

fenfibilmente , c quali piglino vn tempo per lòlle-

uarfi ,
come chi vuole (piccare vn falto , fi veggon

fubito rilalire al grado , eh’ egli occupauano prima.»

d’ elfere immerfi nell’ ambiente caldo
, e fuccelsiua-

mente feguitare a innalzarli , fecondo che il calor

conceputo feguita egli a rarificargli , allegargli , <l_>

in alto mandargli . Così per 1* oppofito , iblleuati

eh’ e’ fono in quel pripio attuffamento nell’ acquai
fredda , o nel ghiaccio , non folamente ritornano al

grado dond’ e’ fi partirono , ma s’ abballano fiotto

di quello per molti gradi
, finche , o dopo vna lun-

ga quiete ,
o fenza punto fermarfi , tutti ( dall’ olio

,

e dall’ acquarzcnte in fuori ) rifalgono fino a eh’ e’

riceuano il totale agghiacciamento.
.

Quello effetto

veduto fece cader nell’ animo a qualcuno d’ appli-

cargli vna tal cagione > che poi diuerfe efperienzo

parue , che mirabilmente fauorilfero . Il penficro

fu , che r apparenza di que’ fubiti mouimenti nell*

acqua , e negli altri fluidi non deriui da alcuna in-

trinfeca alterazione di raro
, o di denfo operata in

quel punto nella loro naturai temperie dall’ oppu-

gnamento delle qualità contrarie dell’ ambiente efter-

no ,
il che col famolò vocabolo d’ Antipariftafi al-

cuni fpiegano , ma bensì ( trattandoli in primo luo-

go dell’ abbaiamento , che fegue nell’ immergere i

vali nell’ acqua calda ) vogliono piu tolto , che eia

auuenga per lo ficcamento de’ volanti corpicelli

del fuoco , che dall’ acqua fuapora , nell’ elterno

porofità del vetro , i quali a guilà di tante biette^

sforzandolo , ne vien neceflariamente dilatata l’inter-

na capacità del vafo , anche prima che per 1’ occul-

te vie dello Hello vetro fi trafmettano nel liquor

contenutola . Che il freddo poi riflrignendo gli

llefsi pori , faccia diuenir mifero il vafo alla mo-
le dell’
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CLXXIX.
le dell’ acqua, che v’ c dentro, prima che la mole
dell’ acqua ancor digiuna del nuouo freddo non fi i*

diminuilce. In lomma , che il vaio, come il primo LACAPACI-

trouato dal caldo , o dal freddo
,
dilati ndofi , o ri- 31 01 VETRO

ftrignendofi anch’ egli il primo , fia la vera cagione

dell’ apparenza di falire
, o di Icendere , fecondo eh’

ei diuien piu ampio , o piu ftretto al liquore ancor

vergine delle qualità dell’ ambiente . Tale immagi-
nazione ci fu anche refà piu verifimile dalla leguen-

te efperienza

.

ESPERIENZA
Per la quale fi argomenta , che in quell’ filante ,

che il caldo , o ’l freddo efterno dilata il vàio , o
lo ftrigne non fia per anche alterata la naturai

temperie del liquor , che v’ e dentro

.

S
I chiufero in vna palla di vetro piena d’ acqua figvrai.

parecchi palline di fmalto vote , e figillate alla

fiamma. Erano quelle, mercè dell’aria rinchiulàui,

temperate tutte prolsimamente alla grauità in ilpe-

cie dell’ acqua , onde le galleggianti per ogn’ alito

di caldo dilcendeuan per ella , e quelle di fondo

per ogni minima accezione di freddo fi folleuaua-

no . Solpelo in aria quello linimento , e lalciato

prima quietar le palle , cominciammo a prelevar-

gli per di lotto catinelle d’ acqua , ora calda
,
ora_>

fredda mefcolata con ghiaccio minutamente trito
, e w*-

comechc per l’applicazione de’ diuerfi ambienti s’ofi

feruaflero nel liuello i foliti effetti d’ abballarli all’ ^"'ri-

entrata del bagno caldo , e di lòlleuarfi a quella ”•» fi

del freddo , non fi vide però mai nel tempo , che t/fM mlUfrtmt

tali effetti feguiuano , che quando 1’ acqua appariua rmrtfai.it e

rillrignerfi le palle fommerle fi leualfero a galla, ne tSXfZ
che quando la medefima parea rarefarli calallcro a AII' inirArt in

Z 2 fondo ìzt ~
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clxxxi.
fondo le galleggianti

3
ma quelle feendere

, e quelle

innalzarli allora fedamente oflèruauafi, quando 1’ ac-

qua dopo eflerli abballata al primo ingrelTo nel cal-

do ritornaua a fàlire , e dopo lòlleuata all’ entrar

nel freddo tornaua ad abballarli . RJproua in vero

di qualche apparenza per infinuar maggiormente^
,

che 1’ acqua , e così gli altri liquori in quei primi

mouimenti non fi muouono per loro flefsi , ma ob-

bedifeono meramente all’ alterazioni de’ vafi . !

Si potrebbe tuttauia ancor dire , che quelle pri-
)

me alterazioni procedano da mutazione intrinfeca_j

de’ liquori
, la quale benché Ila tanta da apparirò >

all’ occhio , mediante vn fottilifsimo collo
, non per

quello è ballante a manifeflarfì nel mutato equili-

brio delle palle 3
delle quali fi può anche credere

,

che in quell’ illantc comincino realmente a muouer-
fi , benché in quel primo lentifsimo dillaccamento

dalla quiete 1’ occhio non lo comprenda

,

A ciò fi rifponde , che quella vera rarefaziono
,

‘

e quel vero rillrignimento dell’ acqua , che balla a *

farla falire , o difeendere quel breuilsimo tratto, eh’

ella Tale , o difeende all’ entrar nel ghiaccio , o nel-

f acqua calda , è d’ auanzo per isbilanciare ancho
apparentemente all’ occhio il primo equilibrio tra_>

ella , e le palle . E eh’ e’ fia ’l vero
, quando vera-

mente F acqua s’ alza , o s’ abballa per vera rarefa-

zione , o per vero rillrignimento le palle fi veggon

muouere vn pezzo prima eh’ eli’ arriui a que’ gra-

di , a’ quali
,
perfillendo le medefìme palle immobi-

li , ella fi conduce tuttauia nell* illante delle prime

immerfioni. Non dee già lo Icoprimento di quello Fede de' ter

•

effetto renderci punto dubbia la fede de’ nollri ter-

mometri
,
poiché tutto quello rillrignimento , e tut- rajieni del

ta quella dilatazione ne’ vafi d’ vn’ oncia , e mezzo
' *

di tenuta , a far’ affai , importerà da vn grano : or

veggafi a proporzione quel che polla importare in

vna

Digitized by Google



Ssrtft: in-
torno AL*

LA VARIA-
ZIONE del-

la capaci-

ta’ DE* VA-
SI DI VITRO
iTC.

HG. II.

FIG. III.

FIG. IV.

Dilatamenti

dell* [uferf—

eit eencamu,

d'vrt trinili*

di hmttfif
t* ntl fncrcy

di nem furti

etnttfimt del

J*e diamine.

la medifra*

fir'rmrr.t(Jg-

ghiacciata Ji

rifriine

,

CLXXXII.
vna palla capace di pochi grani

,
quali faranno quel-

le de’ termometri da 50 , che fono i piu comodi ,

i piu finceri ,
e per confeguenza i piu adoprati a_>

conoscer le alterazioni dell’ aria . Per far poi con_>

diuerfi modi manifefta al fenici la verità di queft’

accidente
,
fi fecero le infrafiritte efperienze , le qua-

li fondate prima in fu la teorica fi confermarono

dagli effetti

.

PRIMA ESPERIENZA
Che dimoftra l’alterazione d’vn’armilla di bron-

zo meda nel fuoco
, e nel ghiaccio

,
fajua la fua_>

figuraj

.

S
I fece gettare vn’ armilla cilindrica di bronzo

, e

lattala tornire
, fi ridufle a incaftrar per 1’ ap-

punto in vn maftietto dello ftedo metallo
.

Quella
fi melfe nel fuoco per breue tempo , e tornata a_»

metter così calda nel fuo maftio vi ballaua fenfibil-

mente , edendo dilatata dal calore in vn’ armilla fi-

mile , ma tanto maggiore , che il dilatamento della

fua luperficie concaua arriuò ad edere di noue parti

centefime del fuo diametro . Stata eh’ ella fu vn_>

poco nel maftio , e ribaldatolo del fuo calore , tra

’l ricrefcimento di quello
,
e ’l riftrignimento di ef-

fe. armilla di man' in mano , eh’ eli’ andaua raffred-

dandofi non fidamente tornarono a combagiar co-

me prima, ma vennero talmente a ferrarfi infieme,

che prima che affatto fi raffreddaflero vi volle for-

za notabile per diftaccarli . Il contrario poi accade-

ua con agghiacciar fortifsimamente 1’ armilla .

SECONDA
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CLXXXIV.

SECONDA ESPERIENZA-
Per la qual fi vede , che non /blamente per infi-

nuazion di calore , ma per inzuppamento d’ vmido
ancora può dilatarfi vn corpo ,

F V fatto vn’ anello conico di legno di bofiolo
,

la di cui fuperficie concaua era con efattifsima

diligenza tornita , e lifeia . Fu parimente fabbrica-

to vn maftio , o porzion conica d’ acciaio lauorata

al torno , e con perfetto pulimento luftrata , e diui-

fa accuratamente in molti cerchi paralleli alle bafi .

In ella dùnque adattato il fuddetto anello, s’ offer-

uò a qual de’ cerchi fegnati quiui s' adattafie quello

della lua bafe . Cauatone poi, e meflo nell’acqua,

dopo eflerui fiato tre giorni interi
, ond’ eli’ aueflo

auto campo di penetrare per tutta la fuftanza del

legno , vi fi tornò a mettere , e s* ofleruò mani fe-

llamente , che la fuperficie concaua era dilatata.»

,

calando la bafe dell’ anello per notabile Ipazio lot-

to il cerchio di prima

.

Quell;’ anello fi fece in due modi
5 in vno s’ au-

uertì ,
che le fibre del legno veniffero perpendico-

lari , e nell’ altro parallele a’ piani delle bafi. li pri-

mo , nella dilatazione acquifiata per inzuppamento
dell’ vmido conferuò perfettilsima la figura circola-

re
j

1’ altro declinò ad elilfe , e pollo nel maftio

calò affai meno del primo

.

Per lauorare gli anelli auuertafi a tor legno du-

ro , ed vguale , cioè non nodolò , e non compollo
di parti notabilmente difformi in durezza : e nel

primo particolarmente , acciocché rigonfiate le fibre

per 1’ inzuppamento s’ arriuino I’ vna 1’ altra , e fa-

cendoli forza ne fegua tanto maggiore
,
e tanto piu

lenfibile 1’ allargamento . £' anche da auuertirfi a
quello

,

1
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CLXXXVI.
quello , che fi è detto nel principio di quello rac-

conto , che gli anelli fiano flati tanto nell’ acquai

,

eh’ ella fia penetrata per tutta la loro groflezzij :

perchè le vorranno adattarli nel mallio bagnati leg-

giermente nell’ ellema Tuperficie ,
1’ effetto apparirà

diuerfo
,
poiché caleranno notabilmente meno cho

alciutti . Siano dunque pregni , e ben làtolli d’ v-

more ,
acciocché la loro dilatazione fi paia piu

manifella

.

TERZA ESPERIENZA.
Che dilcuopre piu chiaramente la facilità del cri-

flallo a llrignerfi , e dilatarli per virtù di caldo ,

c di freddo

.

F V fatta vna ciambella vota di criflallo d’ vn_>

braccio di diametro con due imbuti , acciocché

mettendoli per vno vn liquore
,

1’ aria fé ne potef-

fe piu comodamente vlcire per 1’ altro. Sopra que-

lla aggiullammo a tocch’ , e non tocca con le lue_>

ellremità vna croce formata di due verghette di

fmalto * e poi empiendo la ciambella d’ acqua cal-

da , fecondo eh’ eli’ andaua dilatandoli , la vedeua-

mo fenfibilmentc all’ occhio andarli dilcoflando or

dall’ vna , or dall’ altra delle verghette , impercioc-

ché non tutte vi s’ atteneuano vgualmente , fintanto

che rimollo da ciafcuna il lollegno , rellando in_>

aria la croce venne a cader fu la tauola dentro

il giro della ciambella . Votata di poi 1’ acqua cal-

da ,
e meffaui della fcolatura di ghiaccio falato vi

fi ritornò a metter fu la croce
, la quale non lòia-

mente tornò a reggeruifi
, ma vi pofaua con piu

vantaggio di prima

.

QUARTA
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QVARTA ESPERIENZA.
*

!

Per riconofcere il medefima effetto nei metalli. !

S
I piegò vna fotti! piaflra di ftagno a guilà di

ftaffa ,
e fi fofpelè in tal maniera , che lev

fue eftremità fteflero rafente il piano fottopofto , fili

quale fi fegnarono due lineette , doue appunto lei»

fuddette eftremità farebbero andate a ferire , le lì

follerò prolungate . Allora mettemmo lù la piega-

tura della ftaffa vn carbone accefo , e riguardando

attentamente a vna delle punte , vedeuairio a poco
a poco feoprire la lineetta , ritirandotene quella per

all’ indentro . E quello era in quel tempo , che di-

latandoli dal calore folamente la fuperficie conuefi

là della ftaffa , veniua a riftrignerfi la concaua j

Ma quando fu penetrato ( che fo in breuifsimo tem-

po ) per tutta la groflezza dello ftagno , dilatandoli

tutto vgualmente non Colo fi vedea la punta ritor-

nare in fu la lineetta , ma pallai oltre di ella piu

o meno , fecondo il differente grado del calore co-

municato dal fuoco alla piegatura della ftaffa

.

Q VINTA ESPERIENZA-;
Per olferuare per via del fuono vn fimil dilata-

mento in vna ftaffa di vetro.

ACCORDAMMO vna minugia tirata in vna
graffa ftaffa di vetro all* ottaua d’ vna chitar-

ra ,
ed applicato il calore

, come a quella di fta-

gno , finch’ ei non fu arriuato alla fuperficie conca-

ua , il fuono diueniua piu graue
, fecondo che riftri-

gnendofi l’ apertura della ftaffa per conlèguenza s’ al-

lentaua la corda
; Ma penetrato eh’ ei fu , la cor-

da
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MG. XII.

X* attua iits

im vafi d’ina
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difformità di

farti latran-

do in dinrrfì

ambitati fa •

primi moti

tentrari a que

gli detti fiat*

T*-> .

Donde nafta

/* appartala

di tal centra •

fitta , t rem'

ella non di

•
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eonfermi lo—,

tatuine alie-

nata di tal'tf*

fette.

Vftre, e etri-

(tallo patifet-

te tempreSte-

tte*

CLXXXXII.
ciò, Quello allentandola rendea piu graue il Tuo-

no ,
quello l’ inacutiua tirandola maggiormente .

OTTAVA ESPERIENZA-
Con la quale dall’ apparenza d’ vn’ effetto con-

trario li conferma , che i primi mouimenti de’ li-

quori nafeono dalla mutata capacità de’ vali nell’

atto d’ immergergli in diuerlì ambienti ,

PVO taluolta accadere , che nella prima immer-

fione , che li fa de’ vali nell’ ambiente caldo ,

o freddo ,
li Icorga ne’ liuelli de’ liquori , che fono in

efsi effetto contrario a quello , che s’ è narrato
;
cioè

eh’ e’ li lòlleuino immediatamente nell’ ambiente cal-

do
,

e s’ abbafsino nel freddo
, e quello fuccederà

ogni volta che i vafi faranno fatti fu 1’ andare di

quello , che lì rapprelènta nella xij figura . In_»

quello dunque fubito eh’ ei toccherà 1’ acqua calda,

li vedrà immantinente folléuare il liquore
,

perchè

negli angoli laterali affai robulli , e ricchi di vetro

in paragon delle facce incauate , il fuoco operando
prima nella fuperfìcie ellerna , rillrigne i detti ango-

li , come li vede nelle fìaffe di vetro dette di lo-

pra , e per conlèguenza vien necelfariamente a Ili-

rare la parte piu lottile dell’ ammaccature
,
lo

quali parimente dilatandoli per all’ indentro , ven-

gono in quel primo a rillrigner 1’ interna capacità

del vaio , onde il liquore vien’ a lolleuarfì nel can-

nello
;

Scende egli poi a riempiere il nuouo fpazio,

quando penetrato il calore per tutta la fòlidità del

vetro, il vaio vien’ a ricrelcere vniformemente
,
ridu-

cendofi a vna figura limile alla prima, e piu capa-

ce
;
E finalmente rifàle allor che riceuendo per en-

tro le le particelle del fuoco incomincia a rarefarli

.

E manifello , che 1’ oppofito auuerrà pe ’l freddo
,

militando
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CLXXXXI V.
militando contrariamente le ftelTe ragioni

;
E notili

,

che con la femplice comprefsion della mano fatta_>

in due delle ammaccature oppofte , fi vede ftrigner

la capacità del vaio
,
lènza che il lolleuamento del

liquore
,
che lègue immediatamente alla com prefi

fione
,

polla in alcun modo attribuirli a rarefazio-

ne operata dal calor delle carni
,
poiché tornandoli

a comprimere con due pezzetti di ghiaccio , tanto fi

folleua nella ftelfa forma .

L’ vfo del feguente finimento può facilmente^

comprenderfi dalla femplice figura
, non eflendo

egli altro che vna filiera d’ acciaio forata con di-

uerfe mifure di cerchi
,

per ilcandagliar’ in elsi i

vari ricrefcimenti ,
che operano differenti gradi di

calore , o nell’ iftelfo , o in diuerfi anelli conici di

metallo

.

NONA ESPERIENZA-
Per far vedere , che non (blamente per calore ,

o per inzuppamento d’ vmido , ma per forza di

pelo ancora fi può dilatare vn vaio

.

no. xiv. C' ’ adattarono due vali di vetro , vno porzion di

v3 cono
,
e 1' altro di piramide , negl’ incaftri d’

vna grolla tauola , e legnato efteriormente intorno

Veft di Vetro fi cialcuno di efii il fegamento del piano di quella,

LtffiZu- fi cauaron fuori . Indi tornatiui a rimetter pieni

commuto ittj d’ argento viuo
,
non v’ entrauano al legno di pri-

ma , fecondo che la forza del pelo gli diftendeua.

ESPERIENZE
A
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ESPERIENZE
INTORNO

ATT A COMPRESSIONE
DELL' A C Q_V A-

NCOR.CHE' non Tem-

pre per I’ efperienza_>

s’ arriui alla verità
,
ciò

non auuiene perchè il

primo concetto idealo

dell’ efperienza non fia

molte volte proporzio-

nato a confeguirla , ma
può talora accadero

dalle materiali, fullan-

ze ,
e da’ corruttibili

organi ,
di cui è neceflario valerli per porla in pra-

tica ,
i quali , benché per loro ftelsi non pollano

contaminare la purità delle teoriche fpeculazioni ,

nondimeno,

Ptt indizi

thè rm'Tt- e

d-**’i '/rum n

ti mtt'TÌafi

»•//* vj* d. U*
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rsrra: ix- nondimeno

,
per colpa della materia

, non Tempro
LA COM— $ adattano a fecondarle. Non per quello però dee
DHL* AC- riputarli fallace la fperimental via nell’ inchiefla de’

i

J

.., naturali auuenimenti
,
perchè fe bene alle volte non

s’ arriua con ella a toccare il fondo della verità, che
Liti % primariamente lì ricerca, vuol eller gran cola, che

non ne dia de’ barlumi , o non difeopra intorno

ad ella la fallita di qualche contrario luppollo .

Ciò appunto è accaduto a noi nel ricercare , fo
1’ acqua patilca compulsione , come fa 1’ aria , nel

qual tentatiuo
,
quantunque per la fiacchezza degli

finimenti di criflallo refi per lo piu neceflari dal-

la lor trafparenza non fumo arriuati all’ intera_>

cognizione del vero , fumo per lo metro ammae-
ftrati

,
non poterli 1’ acqua per malsana forza/ coiti

vr.un^, pmnere ,
ed abbiamo imparato

,
che vna violenza

polsente a ridurre vna mole d’ aria tn vno fpazio

aufì.t f rkt^i trenta volte minore eli quel, che pruna occupaua ,

,Kir.;
io,r„ la medehma non ioiamente trenta/

, ma cento , o
trtre

, r»n /# forfè mille volte maggiore non rillrigne vna molo
m'fì'J*.™. d’ acqua pur’ vn capello , o altro minore fpazio of-

‘ leruabile piu di quel, che richiede la fua naturai’

ellenfione . I modi , che abbiamo tenuto per chia-

rircene fono ì feguenti

.

PRIMA ESPERIENZA-
figvrai. ^ IENO all’ ellremità de’ due cannelli di criflallo

A B
, A C

,
due palle parimente di criflallo ,

1’ vna maggiore dell’ altra. Empianfi ambedue que-

lli vali d’ acqua comune fino in D E , ed anne-

Handogli infieme alla lucerna
, s’ auuerta a lalciar li-

bero nella làldatura il paffaggio all’ aria
,
e a tirar

piu lungo che fia pofsibile il beccuccio A F ,* il

quale fi laici aperto. Di poi s’ applichino a tutt’ a
due le palle due bicchieri pieni di ghiaccio fininuz-

zato ,
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Esper: in-

torno AL-

LA COM —
PRESSIONE

DELL * AC-
oyA.

Ccmprtfftent

dell’

tentata roiu

fer di rare-

cc.
zato ,

in cui rimangano fepolte
,
perchè riftrignen-

dofi 1’ acqua , entri nel vano del cannello quella-,

piu aria , che fia pofsibile . Anzi per meglio cari-

camelo fi vada per vn pezzo ftrofinando efterior-

mente con pezzuoli di ghiaccio tutto il fifone D E,
acciocché riftrignendofi di man’ in mano per opera

del freddo F aria , che v’ entra dall’ orifizio F , ne

venga fuccefsiuamente della nuoua
, fi che figlian-

dolo poi alla fiamma , vi rimanga ftiuata , e (fretta

.

Sigillato eh’ ei farà , fi caui di lotto ’l ghiaccio la_>

palla B , e temperatala prima nell’ acqua tiepida ,

fi tuffi nella calda , e da vltimo nella bollente-. ,

feguitando però a tener fempre immerfa la palla-.

C , nel ghiaccio
,
per trattener 1’ acqua di efsa in_>

iftato di mafsimo riftrignimento . Sia quello nel

punto E , oltre il quale cercherà di comprimerla il

cilindro d’ aria G E , ridotto all’ ellrema denfità

dalla forza dell’ acqua formontata in G
,
per la_>

rarefazione operata in lei dal calor dell’ acqua-. ,

che fi fuppone bollire attualmente intorno alla pal-

la B . Ora fe F acqua patifee comprefsione , dou-

rà cedere di qualche grado al cilindro d’ aria pre-

mente , abbacandoli fotto il punto E
;
Ma a noi è

fucceduto altrimenti
,

perchè quando F acqua in_»

E , è Hata veramente ridotta allo fiato del fuo

mafsimo riftrignimento , la forza dell’ aria G E ,

premente non à guadagnato nulla , e innanzi à fat-

to crepar’ il fondo della palla C , che ritirare vn_>

pelo il liuello E. E quando
, per accrelcer maggior

fermezza allo (frumento , abbiamo fatte le due palle

di rame , nondimeno F acqua della palla C , à ret-

to tra la faldezza del metallo , e ’l momento della

forza premente con infuperabile refiftenza in E ,

facendo piu tolto doppiare il fifone
, il quale

, per

ileoprire gl’ interni mouimenti dell’ acqua , non fi

può far d’ altro che di criftallo
,
e s’ annetta per-

fettamente
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é!pjr: m- fettamcnte al rame col maftice , o con la lolita.»
torno At- #-%

ia com- mcitura a fuoco .

PRESSIONI

DELL* AC-

SECONDA ESPERIENZA-
fig. h. C'IA vn vaio di vetro come A B , di tenuta in-

o torno a Tei libbre d’ acqua , e capace nella Tua

bocca d’ vna canna di criftallo rinforzata efterior-

mente con vna falciatura di piombo ferratale fqui-

litamente all’ intorno
,
per difenderla dallo doppia-

re . Empiafi d’ acqua il vafo fino al liuello C D ,

ed immerfàui la canna E F aperta lotto
, e lòpra

li laidi nella bocca A col lolito ftucco , auuer-

tendo a fermaruela alquanto folleuata dal fondo F
B , onde vn liquore ,

che in lei 11 verfi
,
polla libe-

ramente dolar nel vafo . Allora fi cominci a me-»

dere argento viuo. giu per la canna
,
per la qualo

deriuando nel vaio fi leuerà 1’ acqua in capo
, o

folleuandola ( poiché I’ aria A D à 1* efito pe ’l

beccuccio C H ) empirà interamente il vaio tutto,

facendola fpillare per 1’ orifizio H , il qual ferrili

allora con la fiamma , notando nell’ ideilo tempo
a qual grado fia peruenuto 1’ argento col fuo liuel*

lo I K . Infondendoli poi nuouo argento fi finifca

d’ empier la canna ,
che fe 1' acqua per cotal forza

vorrà comprimerfi , di man’ in mano che 1’ altezza

va credendo , fi vedrà lolleuare il liuello 1 K , ce-

Hi.raiM tMU dcndo 1’ acqua per la comprefsione . Noi per vfL»

carico d’ottanta libbre d’argento diftefe in braccia

quattro di canna ( che tanto ne potè portare il no-
llro finimento fenza fiaccarli ) non abbiam vedu-

to acquiftare al liuello I K dell’ argento quant’ è

vn capello
,

refiftendo 1’ acqua oftinatamente ali*

energìa di quel gran momento

.

TERZA
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Espe*: ih-

TERZA ESPERIENZA.
DELL * AC- _

T7AGEMMO Iauorar di getto vna grande , ma
fig. hl r fottil palla d’ argento , e quella ripiena d’ ac-

qua raffreddata col ghiaccio ferrammo con faldifsi-

ma vite . Di poi cominciammo a martellarla leg-

giermente per ogni verfb , onde ammaccato 1’ ar-

gento (il quale per la fua crudezza non compor-
ta d’ allottigliarfi , e diftenderfi come farebbe 1’ oro

raffinato , o il piombo , o altro metallo piu dolce )

veniua a riftrignerfi
, e Ibernare la fua interna ca-

pacità , fenza che l’acqua patifle vna minima com-
“"J™

J‘

prefsione
,
poiché ad ogni colpo fi vedca trafudare

per tutti i pori del metallo a guilà d’ argento vi-

uo , il quale da alcuna pelle premuto minutamente
fprizzaflo •

Ecco quanto da quelle tre efperienze abbiamo
faputo raccorre. Se poi replicate le medefime den-

tro a vali di maggior refiftenza , e fe crefcendo

nella prima la rarefazione dell’ acqua , e sì la pre-

mente forza dell’ aria , nella feconda 1’ altezza del

cilindro dell’ argento viuo , e nell’ vltima facendo

fuccefsiuamente piu , e piu ricca d’ argento la grof-

fezza della palla , s’ arriuafle vna volta a comprimer
1’ acqua , ciò non pofsiam noi dire

.
Quello è in-

fallibile ,
che 1’ acqua in paragone dell’ aria refille

,

> per così dire , per infinite volte piu alla compref-

fione , il che conferma ciò , che s’ è detto da prin-

cipio , che quantunque 1’ efperienza non giunga^

fempre all’ vltima verità ricercata , vuol ben dir

cattiuo ,
che alcun piccolo lume non ne dimollri.

ESPERIENZE
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ESPERIENZE
PER PROVARE
CHE NON VE'

LEGGEREZZA POSITIVA.
ANTICA , e famolà
quiflione , fe quelle co-

le , che leggiere comu-
nemente fi chiamano

, lo
l‘m '

fiano di lor natura
, e

vadano di propria vo-

glia all* insù , o vero

non altro fia il loro fa-

lire , che vno fcaccia-

mento fatto di effe dal-

le cofe piu graui , lo
quali auendo piu vigore , e piu lena per difende-

re , e pofarfi piu abballo , te le fpremano
,
per cosi

dire , c coftringano a andare in alto
.

Quella dot- 2'UttrinmJfU'

trina
,
la quale piu particolarmente pare , che abbia

/* (Ai.

preio
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E^tt- pir prefo piede ne’ tempi moderni , non fu del tutto

CHE NON V’
|gnota agli antichi j

Anzi da molti filolòfi di que’

ZA POSITI* fecoli , tra’ quali piu apertamente da Platone nel

Ut mtJefimm Timeo, viene con ragioneuoli fondamenti allerita_i.

E tant’ oltre ei s’ auanza fu ’l verifimile di tal fuo

ZT..‘tì- concetto , che non folamente vuole , che le colo
piu graui fiano abili a fcacciare insù le meno gra-

ui , come fa 1’ aria il fuoco , ma eziandio le piu

graui , come 1’ acqua larebbe in agguaglio dell’

aria ,
qualunque volta ella fia alleggerita per me-

fcolamento del caldo . E quello appunto vuol’ egli

Zftrmfmt , e infinuare colà nel lopraccitato dialogo del Timeo
ni dilfmf,* quand’ egli dice , . che . fcappando j 1 fuoco dallo

{•tu dtìl-M. calde interiora della terra
, perch’ e’ non à riufci-

)Z!,m,T,uìi ta nel voto , vien’ vrtata T aria a lui contigua
, la

quaje ncJn folamente non fi falcia torre il luogo da
lui , anzi lo toglie a quelle moli vmide, che lo ve-

llono , e via via le pigne é le innalza fin fu nel-

la .fede del fuoco
;
E ciò non per altro che per efi

fere ( mercè del congiugmmento di elio ) tempe-

rata di nouella leggerezza la naturai grauità di

quegli vmidi . Comunque ciò fia , in confermazio*

tZZZ.Z' ne di quell’ opinione addurremo qui due fole efpe-

rienze ,
la forza delle quali compenfa per auuentu-

ra la piccolezza del numero

.

PRIMA ESPERIENZA.
nai. QIA il cilindro di legno A B C , la di cui ba-

fe B C tocchi perfettamente il piano orizzon-

tale D E , e perchè 1’ aria ambiente
, trapelando tra

le due fuperncie , non impedifca la fquifitezza del

toccamento , fia foderato il cilindro nella lua bafe

d’ vna piallra di metallo fpianata
, e lullrata bene,

ed vn’ altra limile ne fia impiombata fui piano
,

doue facendoli arginetti di cera , o di creta intor-

no
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E'per: per no al cilindro A B C , e dentro di efsi verfandofi
TROVARE , . /» /* • 1 * T? J
CHE NOH V’ argento viuo ,

li taccia alzare in r , onde rimanga

ZA TOSITI* appunto coperto ,
e difcfo dall' ingreflò dell’ aria il

giro del toccamento . Leghili dipoi 1’ eftremità A
al termine G della bilancia G H di braccia vgua-

li , il cui centro I , ed all’ altro termine H s’ attac-

chi il pelo L vguale al pelo aflfoluto del cilindro

ABC. E' manifello al fenlò , che per diftacca-

re il cilindro A C dal piano lottopofto , non balla

la forza del pefo L, per lo che vadali aggiugnen-

do nuouo , e nuouo pelò al termine H , fintanto

che i due peli L, ed M lòlleuino il cilindro A C
refillente al lolleuamento con doppia forza

,
cioè

con quella del proprio pelò vguale ad L , e con_>

quella del toccamento
,
o repugnanza al voto

,
o

altra forza diuerfamente interpretata
; La rimanente

forza del pelò M non adeguerà folamente
, ma fu-

pererà la forza dell’ attaccamento delle dette fuper-

ficio . . ...
'

Mifurata che fi farà tal forza
, ( la quale nel no-

ftro, llrumento batteua in tre libbre ) mettali il ci-

no. Mi lindro A B C in vn vaio cilindrico N O P di le-

gno
,
o di terra cotta , e vetriata d’ vguale altezza,

o maggiore
,
e tanto vi fi profondi

, che la bafe B
C s’ vnifca per toccamento con la bafe O P del

Vn (iliwlf* vaio ,
anch’ ella coperta di fottìi piallra di metal-

lo , o di vetro Ipianato , e terfo . Infondafi poi

ftr lo fijmjifo dell’ argento viuo nel vaiò N P
, e s’ alzi pure a_>

efoto» In fu.

*

qualfiuoglia altezza , fino a coprire il cilindro A B
IttfaH trita* C ,

che quello mai non fi diftacchcrà . Ma llac-

chili finalmente a mano la baie B C dalla O P
,

e ]afc jfì jn l (bertà il cilindro A C , eh’ ei fi ve-

drà fubito con grand’ impeto leuarfi a galla lòpra_>
1’ argento .

i ’-mt il* kpI Cercali ora quanta fia quella fòrza follcuanto
}

/) che fi fupponc di leggerezza . Da noi fu trouataj
/olioun. |
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e5per: pir Così : Caricammo la baie A del cilindro con vn_>

CHE HON V* tal pelo Qj che baftafle a tirarlo a fondo , e qui-

ZA TOSITI- ui trattenerlo dal galleggiare : Il qual pefo nella no-

ftra efperienza eflendo flato intorno a cinque lib-

bre, tante concludemmo effer la mifura della forza,

d,n ' che fi cercaua . Si confideri ora , che la refiftenza

nello noflrtLj allo fiaccamente delle due bali non fu maggioro
di tre libbre , come fi dille , e la forza della cre-

tho fi duta leggerezza nel cilindro fi trouò di cinquo
;

Adunque in tal cafo quella della leggerezza fu mag-
giore ai quella dell’ attaccamento. Tornandoli per

tanto a confiderare il cilindro di legno A B attac-

cato con la fua baie B C alla baie O P ,
vi fono

due forze , che lo contrattano
,
vna di tre libbre , che

è dell’ attaccamento , la qual lo trattiene ,
1’ altro

di cinque
, che è della leggerezza

, la qual vorreb-

be folleuarlo j Douerebbe dunque la minor forzo
reftar fuperata dalla maggiore , e sì venir folleuato

I»fiwWu, il cilindro
;
Ma ciò non fegue

,
poiché egli non fi

jelìtHM il ti- diftacca j
Pare adunque , che debba dirfi

, cho
*Tff7itO viUff

> quel che lo leua a galla , fia altro che leggerezza .

itfgtrtXJt* .

SECONDA ESPERIENZA
fio. ih. vn vafo di legno come A B C D, nello

o groflezza del di cui fondo s’ incaui al torno vn>

emislerio E F G perfèttamente vguale a quello d’

vna palla d’ auorio H , la qual vi s’ adatti nel fuo

maggior perimetro E G. Empiali poi tutto il va-

fo d’ argento viuo , fi che tutta la palla vi fi fòm-
r». p*n. à> merga . Par manifefto

, che fottenuto il pelo dell’

lìèerm in w* argento viuo dal fondo del vafo
, ed impeditogli

lo feorrere tra l’ inferior conueffo della palla ,
ed il

concauo di etto vaiò dallo fquifito toccamente di

H«nfi fillomi,
quella nella circonferenza E G , non potrà

?
difcen-

/ratte intorni dendo quiui , fcacciarla con la fua circumpulfione ,
i l t tomentose

tir t’nivtrfto llJA
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2it metto il
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Itnt» uno ,

tl't le jofra-

jls.

r iG. v.

CCXIV.
ma potrà bene la naturai leggerezza dell’ auorio ,

s’ ella pur vi è , nel grauifsimo ambiente di quell’

argento leuarlo a galla : Ma ciò non fi vede fegui-

re , rimanendo la palla immobile nel Tuo incanirò

lotto qualfiuoglia altezza d’ argento viuo.

Ne può replicarli ,
che 1* abborrimento , che à la

natura al voto ( il qual douerebbe feguire nel di-

ftaccamento dell’ emisferio della palla dal concauo

del vaio ) contraili alla naturai leggerezza di efla

palla r effetto Tuo
,
poiché fatto nel fondo dell’ niel-

lo vafo vn foro come F I , pe ’l quale infinuando-

fi 1’ aria , polla riempiere quello fpazio , che dopo
lo llaccamento rimarrebbe voto , nondimeno la_>

palla non li folleua

.

E perchè ancora fi potrebbe dire , che la palla.»

toccata dall’ aria di lotto non è piu leggiera , ma_j

graue ,
ferrili di nuouo il foro , e li dilati la caui-

tà del vaio , come E L G , li che lesamente l’ or-

lo , e fupremo cerchio E G refti vguale al cerchio

mafsimo della palla , ma 1’ emisferio E F G non_>

piu s’ adatti al concauo E L G , come piu chiara-

mente apparile* nel profilo della figura. Riempiali

allora d’ argento E L G , e fommergafi deliramen-

te la palla , finché il fuo malsimo cerchio s’ adatti

nell’ orlo di quell’ incauo , che quantunque ella non
fia fortemente calcata nel fupremo cerchio E G ,

ma pofla con minima ,
ed inlenfibil forza giraruifi

dentro ,
ricolmandoli tuttauia il vaio d’ argento vi-

uo , non fi muouerà .

1 Finalmente perchè non s’ abbia a dubitare fo
.
quell’ argento , che s’ appoggia lòpra la palla , cal-

candola col fuo pefo > la trattenga dal galleggiare
,

piglili in cambio della palla H vn vafo di vetro

A B C D , la cui fuperficie fia porzione di cono,

e adattili dalla parte del fuo minor cerchio nell’

orlo E F , che circondato anch’ elio d’ argento vi-

uo fi
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CCXVI.
uo fi tratterrà immobile. E per venir in chiaro, (è

la tenace vnione immaginata tra ’I vetro , e 1’ ar-

gento vino. , c la repugnanza della natura a per-

mettere fpazio voto liana poflenti a fuperare il mo-
mento della leggerezza del bicchiere A B C D ,

li mifuri la forza di tale attaccamento col tor via-.

1’ argento dintorno al vetro
, e quello attaccato in_>

G termine della bilancia G H di braccia vguali , fi

vada aggiugnendo pelo all’ altro termine H , fin che

il vetro lì Bacchi dall’ orlo E F , e Ila il pelo I

,

il quale fu a noi di vna libbra ; Dipoi fi riempia

di nuouo il vafo d’ argento viuo , e polloui a gal-

leggiare il vetro ,
fi carichi ( come nell’ altra elpe-

rienza ) di tanto pelo , che lo conduca lentamente

a fondo ,
e ve lo trattenga . Sarà tal pelò ( cho

a noi fu intorno alle due libbre è mezzo ) mifura

elàtta di quel momento , che vien creduto dcriuarfi

dalla leggerezza del vetro A B C Dj Sarà dun-
que maggior di quello , col quale fi refifle al vo-

to , che lì ritroua elTer di vna libbra . Adunquo
fe la leggerezza è quella, che fa galleggiare il vetro,

aurebbe ad operare il fuo effetto col dillaccarlo ,

imperocché la fua forza fupera quella dell’ attacca-

mento che le refifte 3 Ma' non lo fa
5 Paro

adunque ,
che fi confermi per quella fe-

conda efperienza ancora quel , cho
nell’ altra fi concludea , cioè

che quel , che folleua la pal-

la d’ auorio , e ’l ve-

tro , è altro che

leggerezza».

,

ESPERIENZE

/
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ONCIOSSIACOSA--
CHE le marauigliofe

operazioni della Ca-
lamita fìano vn

doue per

ci abbia dello

rimane veri-

aflai piu da
: Noi non_»

flati finora co-

tanto arditi d’ ingol-

farci per elio , benifsimo accorgendoci , che il ten-

tare in quello nuoui ritrouamenti richiede vn’ inte-

ro
,
e lunghifsimo fludio

,
e quello non interrotto

da altre fpecula2ioni . Non creda però alcuno
,

che con quelle due , o tre ofleruazioni fbpra tal *
1

. . li f *
| ‘•"fi’ '!!'•

materia , noi ci pauoneggiamo d auer arrecato qual-'»»'

E e che

largo
mnl-

esperienze
intorno

ALLA CALAMITA.



Bsi’tn: in-

torno AL-

LA CALAMI*
TA.

TIC. L

JftftHfrrittt*

t-HA, ptttft , !

metalli ntiu

teattinfetta il

fa/Ta alla Ca-
lamita .

Kt m tu»

fiamma .

CCXVIII'
che gran lume nella Filofofia Magnetica , imperoc-

ché pur troppo ci auueggiamo e/Ter quelle notizie^

aliai ordinarie , e per auuentura non del tutto nuo-

ue ,
come quelle , che non fono Hate prefe di mi-

ra in vna determinata applicazione di lauorare in-

torno alla Calamita ,
ma o fono Hate rinuenute in-

cidentemente , o ricercate per fini particolari di

qualche Accademico. Pure tali quali elle fono , non
s è voluto tacerle , non auendo noi altro intendi-

mento ,
che di communicare

,
per poco , eh’ e’ lia

,

tutto quello , che ci à fembianza di vero

.

-ESPERIENZA,.
acciaioPer venir in chiaro le dal ferrò , o dall’

in fuori vi fia alcun cpfpo folidp
,
o fluido , il qua-

le pollo tra ’1 ferro
,

e la Calamita rechi alcuna.*

alterazione o neghi, interamente il palio alla vir-

tù fua_>

.

S
* accomodi, da vna parte della cafletta di legno

A B C D vna buflola ,
incontro alla di cui

lancetta rilguardante il punto E , fi muoua dall.a_»

parte opporla della cafietta la Calamita , la quale

fe le venga lentamente appallando , finché la lan-

cetta cammini vn grado , cioè venga da E in F ,

Fermili allora la Calamita
f
, e nello fpazio , che ri-

man voto nella cafletta tra lei , e la buflola fi met-
tano ,

o vafi di vetro con argento vìuo , o di le-

gno pieni di rena , o di limatura di metalli
,

pur-

ché non fia di ferro , o d’ acciaio , o folidi paral-

lelepipedi fatti degli ftefèi metalli , o di diuerle pie-

tre , o di marmi , che fempre fi vedrà la lancetta

trattenerfi immobile nel punto F .
$’ empiano final-

mente gli ftefsi vafi con acquarzente
, e fe le dia fuo-

co j che ne meno il tratto di quella fiamma difsipe-
\

ra
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ccxx.
rà quella virtù , che trattien la lancetta in F , e fo-

lci per vna fòttil laminetta di ferro
,
o d’ acciaio ,

coni’ è già noto , li vedrà dilciorfi
, e ritornare in

E . E non folamente le fuddette colè non rompo-
no 1’ attiuità magnetica ; Ma auendo noi rammen-
tati 1’ vn fopra 1’ altro cinquanta piatti d’ oro ,

ve-

demmo vn’ ago meflo in fu 1’ vltimo piatto per di

fopra , obbedire à moti d’ vna Calamita molla ra-

fente il fondo di quel di lòtto

.

SECONDA ESPERIENZA
Per veder anche piu minutamente, le la virtù del-

la Calamita faccia alcuna variazione
,
paflando per

druerfi fluidi

.

APPENDASI ad vn fottìi filo nell’ alle del va-

iò di criftallo A B vn’ ago tocco alla Cala-

mita
, e nel fondo dello Hello vaiò fi collochi vn

cilindretto di piombo , fu la di cui fuprema baio
fiano due punte d’ ottone , o d’ altro metallo

, che
non Ila ferro , ne acciaio , vna fitta nel centro , o
f altra lontana quant’ è grolla vna piaftra dalla pri-

ma . Dipoi s’ aggiufti 1’ ago in modo
, che torni

verticale a quella fitta nel centro , e polla la Ca-
lamita in diftanza tale , che non lo muoua

, fe gli

vada accollando in maniera che lo guardi fempre

dirittamente col polo , della qual cola per efler me-
glio certo

, fi vada llrifciando la pietra con vna del-

le fue facce ralente il regoletto C D confitto nel

mezzo d’ vn’ afsicella polla a liuello col piano
,
che

palla per le due punte , delle quali ancor quella.»,

che non è nel centro, fi volga in diritto al polo del-

la Calamita . Accollandoli intanto quella all’ ago
,

vi ghignerà finalmente con la lua virtù , la qualo
elTo lentendo , comincerà lentamente a muouerfi

verio
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verfo di efsa : Allora non fi riftia 1’ ofleruatoro ,

la calami* ma la lpinga piu auanti con tardilsimo moto nn-

che , vlcito f ago di piombo , s’ incontri con la fe-

conda punta piu profsima alla Calamita , la qual Cu-

bito fi fermi , e legnili fui regoletto quella diftanza,

che fu tra la pietra , e 1’ ago allorché la punta di

quello fu Copra E . Rjmuouafi pofeia la Calamita

,

e circonfufa all’ ago acqua naturale , Ce gli ritorni

ad accodar nello Hello modo , tirando auanti tan-

to eh’ ei ritorni fu la punta E ,
e fegnata quella di-

ftanza ancora fi voti 1’ acqua , ed in fuo luogo met-
tendofi nel vaiò diuerfi liquidi , fi piglino le diftan-

ze dalle quali
,

fatta la medefima applicazione di

X Calamità n’ è tratto 1’ ago . Da quelle adunque ap-

P^rà , come la virtù magnetica , ne fi frange
,
ne

****•»;. s inuigorilcc dalla diuerfita de’ fluidi , pe’ quali ella
/• dlMrtfi & 'ri
dàtì'gl?

penetra
$
Attrae bensì da varie dutanze

, ma ciò fa
« iHMi’W/r'- ella fecondo che il mezzo piu leggiero

, o piu graue
/ j.tì. alleggerirne piu , o meno 1 ago , che per entro vi

. ‘ nuota j
onde la ftelfa forza

,
e virtù Jo muoue piu

da lontano , o dappreflo , mentre s’ ofterua
, che le

s.flùu.
diftanze

,
da cui egli fi fa incontro alla Ca-

lamita, anno fra loro la proporzione reciproca delle

grauità in ìfpccie de’ fluidi , cioè degli alleggerimen-

ti dell’ iftefs’ ago . Quindi tra i liquori cimentati fu

mafsima la diftanza , da cui fu tratto nell’ acqua-»

falla ,
minore nell’ acqua ordinaria

, meno nell’ ac-

quarzente , e minima nel comun mezzo dell’ aria.

Cagianitflrii

n

Auuertafi , che a replicar queft’ efperienza in di-

f
rodar tenie- uerfi tempi potrebbe accadere , che quelle diftanze

tare ih Uh r- da vna volta a vn altra fi variaflèro . Ma è da_>

confiderai ,
Ce ciò poffa nalcer da accidenti eftrin-

feci ,
come farebbe la diuerlà temperie dell’ aria-»

,

1’ ago piu rugginofo , o piu terlo
,
o la vicinanza-»

Cautele tifa- accidentale di qualche ferro , che alteri , o difui
j
in

'u fY.n,C« qualunque modo la direzione della virtù magnetica

,

’s*‘
e altri
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CCXXIV.
e altri limili . Però fu da noi fatta tempre quell’

efperienza fopra vna gran tauola tutta collegata in-

fìeme con tenace colla
,
e con biette , e zeppe di

legno in cambio di chiodi : E 1’ ofleruatore , fi co-

me ogn’ altro , che fi folle trattenuto in quella vici-

nanza aueua tempre riguardo di pofare ogni ferro ,

che alleile indofìo , eflendofi manifcftamente rico-

nolciuto , che 1" accollarli alla tauola con chiaui , o
coltelli in talea alteraua fubito quegli effetti , che

,

rimofla di quiui ogni Torta di ferro , ci tennero Tem-

pre il fermo . Per quello poi , che può depender

dagli altri accidenti fuddetti , cioè dalla diuerla tem-

perie dell’ aria , o da altri impofsibili a rimediarli ,

abbiamo trouato
,
che fe ben mutano le diflanze_>

,

cioè , che quelle , onde 1’ ago fu tratto ieri per di-

uerfi mezzi
,
non confrontano con quelle ,

onde ne-

gli flefsi mezzi è tirato oggi , nondimeno le diffe-

renze trouate in tali diuerfi tempi
, fi trouan fra lo-

ro profsimamente proporzionali »

TERZA ESPERIENZA-
Per vedere fe 1’ azione de’ poli della Calamità

s’ alteri a voltargli verlo i poli della Terra oppofti.

A NCORCHÉ* in quell’ efperienza non ci fia-

mo per anche finiti di fodisfare in ordine a

molte particolarità , che rimangono tuttauia in pen-

dente
,
in ogni modo daremo vn cenno cosi in ge-

nerale di quel poco
,
che ci pare di poter’ alleue-

rare con qualche maggior fondamento di ficurczza.

Quello fi è ,
che il polo boreale riuolto à Setten-

trione tira piu di lontano vn’ ago lofpelò in aria_»,

che verfo Aulirò , e verlo Oriente
j
E verfo Occi-

dente alquanto piu che verlo Aulirò , e qualche^

cofa meno che verlo Settentrione . Il polo aullrale

per
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per lo contrario non folamente ci par , che tiri aai-

1’ ifteffa diftanza verlo Auftro , che il borea-

le verfo Borea , ma di piu , che riuolto

verfo Borea feguiti a tirar dalla me-
defima , che verfo Auftro ,

Verfo Oriente , e verfo

Occidente s’ illangui*

difce anch’egli al

pari del do*

realo.

CTrSR» IN-

TORNO AL-

LA CALAMI’

TA *

ì

•1

j
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I
J

À :A

9 *

*
.

' *

* “ i

Ff ESPERIENZE

Digitizedby Goog^



Digitized by Google



CCXXVII.

ESPERIENZE
INTORNO ALL’AMBRA-
ed altre svstanze

DI VIRTV ELETTRICHA.
A virtù elettrichaj ,

com’ ognun fa , rifue-

gliafi per delicato , o
per valido ftrofina—

mento jn tutti que’

corpi , doue n’ è mi-
niera . RJcchifsima_>

F
iu d’ ogn’ altro n è

Ambra gialla , do-
po la quale par

, che

ne venga la Cera lac-
ca finissima . Quella par Umilmente , che feguitino
il Diamante gruppito

, il Zaffiro bianco
, lo Sme-

• raldo
, il Topazio bianco , la Spinella

, e ’1 Bala-

F f 2 feio
j

SuHtnia ti*

Tìrchi di zir.

ik tlttnirbt y

Cioit trA 'ui •

Truci , piu , 0

n>tro tutti

^

Muratone .



fesp*. INTOR-
NO ALL’AM-
BRA, ED AL*
TRESVSTAN
ZE DI VlR-

TV* ELiT-
TR1CHA.

Il fintili fle-

tto i Vttrt , »

Crìfiall

i

, tU

alenar nltrcj

jnfion^e ,
tua

fi i dthelnun-

tcj .

Perir , Tur-
thint f Dìa~

/fri ,td Aliti

fiiìt t.t» tra-

Jpdtntt kulj

Attrt^juo,

Ut tutta *

tutte!li , Kt i

lapilli J, ’Jali,

Rapane,mJi
/!•

te trtinti di -

tur
jamenti

.

Riptena fa-

fa da tei ftf

iifiii.futr le

Viti fui:anzi

altutUht

,

Quelle nfzJ ,

*/ r fan..e ta-

ti -là attrai-
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CCXXVIII.
Icio

3
Dopo quelle fono tutte le gioie trafparenti

,

così le bianche , come le colorate
,
delle quali qual

piu , o qual meno valente fi moftra in attrarrò .

E in ciò veramente non fi vede , eh’ elle fi man-
tengano nella Tenia delle loro durezze : Poiché s’ ofi

lèrua la tenera Spinella , e ’l Balalcio , inquanto a

virtù d’ attrarre , non la ceder punto al durifsimo

Diamante ,
e al Zaffiro . Appreflo le gioie vengo-

no i Vetri , i Criftalli
, T Ambra bianca , e la ne-

ra , tra le quali materie non fi troua gran diffe-

renza di vigore , e di forza , effendo tutte molto

languide nell’ operare . Del rello
, ne ì Lapiflaz-

zah , ne le Turchine
, ne i Diafpri , ne 1’ Agato ,

ne altre di fumi fona di gioie non trafparenti , ne

le pietre ,
ne i marini piu nobili ,> ne le gioie ma-

rine ,
come i Coralli , e le Perle , ne i metalli , ne

i lapilli de’ Tali attraggono
,
come da alcuni è fia-

to fcritto . E forfè queft’ inganno è potuto nalcere

dal vedere , che toccandoli con tali materie i mi-

nuzzoli della paglia ,
della carta , o d’ altri corpi

,

quefti vi s’ appiccano . La qual cola abbiamo an-

cora noi olleruata
,
ma ciò forfè auuiene , dicono

alcuni
,
perchè trouandofi in quei corpi certe mini-

me fcabrofità , mentre fi calcano fu quei minuzzoli,

quefti vi rimangono leggiermente infilzati , e così

feco ne vengono. Quella fallacia volendo noi fchi-

uare , rifoluemmo di non voler credere fe non a_>

quelle materie , le quali dopo efiere fiate ftrofìnate,

prefentandole a’ leggerifsimi corpicelli da qualcho
diftanza gli attraggono

3
E ciò abbiamo trottato fel-

lamente farli dalle materie dette di fopra

.

Abbiamo parimente oflèruato , che 1’ alterazioni >

che riceue f Ambra per accidenti efierni di rilcal-

damenti , d’ agghiacciamenti , e d’ vnzioni fatte con
vari liquori

,
tornano tutte a capello anche nello

gioie ,
ed in ogri altra materia

,
c abbia facoltà d’

attrarre
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attrarre . Egli è però vero

,
che nell' Ambra , co- w. intcr-

me pregna di maggior virtù, s olieruano piu mani- BRA ED AL-

fellamente
;
Per lo che , tralafciando 1’ altre , di lei « T™-

lòla fauelleremo . tlUCHA .

L’ Ambra adunque di tuttte le materie , che fe jlmlra tirn_,

le prefentano ,
la loia fiamma non tira , che che fi T.'L "flZ

dica PlutarCo ,
che ella non attrae le colè inzuppa-

te d’ olio
,

e la fagina , o , come altri vogliono
,

il

balsilico , il che abbiamo trouato elfer fallo • Il Effetto turiofo

• /r* • /* \ d«l fumo tira-

fumo ancora ne viene attratto, anzi aliai curioio e «

il vedere , come accollandofi 1’ Ambra già llrofi-

nata , e calda a quel fumo , che /orge da vna can-

dela allora fpenta
,
quello piega fubito alla volto

dell’ Ambra. Qiiiui dunque parte ne riman preio,

e parte
,
come riflelfo da Ipecchio , fi leua in alto ,

mentre quello , che vi rimane, fi raguna in fembian-

za d’ vna piccola nuuoletta , la quale , fecondo che
1’ Ambra va raffreddandoli , fi dilcioglie nuouamen-
te in fumo , e fi parte .

La fiamma per lo contrario non folo non fi la- Fiamma ,

feia tirar per fe ,
ma fe 1’ Ambra dopo llrofinata le

rigira punto dattorno fpegne la virtù fua ,
onde vi ’L’"

bilogna nuouo llrofinamento per farla tirare . E le La mtdtftma

dopo eh’ eli’ à tirato vn minuzzolo fi torna ad pirtUì attae-

collare alla medefima fiamma
,
quella fubito gliele redente altra-

fa Jalciare

.

11 caldo
, che vien dalle braci accelè, non è così

nemico alla virtù dell’ Ambra , anzi talora ei vale

ad eccitargliele, lènz’ altro llrofinamento. Vero è,

che col folo lomento del femplice calore muoue aC-

fai languida
,
ma aggiuntoui lo ftrofinare dluieno

piu vigorofa
. ^

11 ghiaccio per fe folo non nuoce all’ Ambra_>
,

ma alterato con lale
, e con acquarzente ribatto

di maniera la fua virtù
,
che taluolta vi è voluto

S

/%T+«-

qualch’ ora di tempo , e lunghilsimo ,
e gagliardo mortiftt

llrofinamento

tfuartrnteatn.

frr

luny titnfo la

fua virtù •
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ftrofìnamento per fargliele riacquiftarc . Per lo che

da alcuni è ftato creduto , che tale fmarrimento di

forze non proceda folo dall’ accrefcimento del fred-

do
,
che fuole arrecare al ghiaccio 1

’ afperfione del

fale , e dell’ acquarzente , ma piu tofto da qualche

fòttilifsima ruggine , o da qualche panno
,
che dal

poluerizzamento fìnifsimo dello fieno fale contrag-

ga 1* Ambra , o vero dall’ inzuppamento dell’ ac-

quarzente
, la quale è vno di quei liquori , cho

nuocono alla facoltà d’ attrarre .

Non tutte le materie fono il cafo a rifiiegliare la

virtù dell’ Ambra
5 Effendochè ftrofinata fu’ corpi di

fuperfìcie lifcia , e terfa , come i vetri , i criftalli ,

r auorio , i metalli bruniti > e le gioie rimanfì tut-

tauia fopita
,
e non fpira. Vogliono per tanto aue-

re alcune minime difuguaglianze y ed afprezze nella

loro fuperfìcie > come à il panno , la tela , e milT

altre cofe , che non accade annouerare . Anche le

carni vmane vagliono a tirar fuori la virtù dell’ Am-
bra : Egli è però vero , che alcune piu , alcuno
meno , e fi è trouato di quelli , in fu le mani de’

quali ftrofina quanto vuoi
, non c’ è ftato jnai ver-

fo di farla tirare

.

Credefi volgarmente
, che f Ambra tiri a fe i

corpi : Ma quella è vn’ azione fcambieuole , e nien-

te piu propria dell’ ambra che de’ medefimi cor-

pi , da quali anch’ efla è tirata , o per lo meno el-

la ad efsi s’ appiglia . Di ciò ne abbiamo fatta.»

efperienza , ed abbiamo veduto , che appefà 1’ Am-
bra ad vn filo in modo , eh’ ella ftia pendola in^
aria

,
o mefla in bilico a guifa d’ ago magnetico ,

quand’ eli’ è ftrofinata
, e calda fi fa incontro a^j

que’ corpi , che in proporzionata diftanza fé lc_j

prefentano , e a’ loro moti prontamente obbedifee .

Sentono la forza dell’ ambra i liquori ancora^ ,

le piccohfiime gocciole de’ quali ella attrae ,
fino a

quelle
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quelle dell’ argentouiuo : Vero è , che quelle , lo
non fon minutilsime , non à forza per reggerlo ,

onde appena tirate fe le lalcia cadere . Quando
poi ella fi prefenta alla fuperficie de liquori Au-
gnanti ,

ed a quella eziandio dell’ argento viuo , ella

non ne {pica pure vna llilla , ma fa rigonfiano

fotto di le le dette fuperficie
,

le quali fi folleuano

verfo lei a mò d’ vna gocciola , che ffcia per cade-

re , ma fituata a rouelcio , imperocché tirano ad

vnirfi con ella con la parte loro piu aguzza. Que-
ll’ effetto s’ offèrua meglio nell’ olio

,
e nel balfamo

che in alcun’ altro liquore

.

Sono alcuni liquori , che a bagnarne 1’ Ambra.*
dopo llrofinata non tira , e ne fono altri , da’ qua-

li non s’ opera 1’ illefs’ effetto . Quei che lo fanno

fono vniuerlalmente tutte le acque naturali , e Ud-
iate ,

tutti i vini
,

gli aceti , e 1’ acquarzente , tutti

i liquori acidi
, e i fughi di tutti gli agrumi , tutti i

liquori , che fi diffidano dentro a’ corpi degli ani-

mali , il ballàmo , e tutti i liquori artifiziati , co-

me i giulebbi ,
1’ cllenze

,
gli fpiriti , e gli oli ,

che s’ eftraggono per diftillamento . Non lo fanno

per lo contrario 1’ olio di fallo ,
1’ olio comuno

,

1’ olio di mandorle dolci
,
quello di mandorle ama-

re cauati per iftrettoio , il fego , il lardo , e final-

mente la manteca
, o pura

,
o alterata con odor di

fiori ,
o incorporata con dell’ ambra

, o del um-
ilio

,
purché non vi fieno mefoolate dell’ ellènzo

,

o degli oli

.

Vn’ effetto affai fingolare abbiamo oflèruato nei

Diamanti . Di quelli i gruppiti ( come dicemmo )
s’ annouerano tra le gioie piu ricche di potenza_i

elettrica
,
ma le tauole fon cosi deboli

, e fiacche^

in attrarre , che talora paiono affatto priue di vir-

tù . Ne pare ad alcuni , che la loro fuperficie pia-

na abbia che far nulla con quell’ effetto , veden-

E5P*. wn a-
NO ALL’/lM-

BR-* ,ED AL-
TRE SVSTAN
It DI VJR *

TV' EILT-»

7R1GHA .

Mfttfi Jitterfi

tur/r dfit$*:i

Amì'TM

,

§!«/' V ififim

fidijna.3 il

tiratef quMt

BizjutrrijLj

infirmigli*/*

*•ffirufitfi ne9

dififiifiii tire

*

*li fittrfitrt %
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doli , che quando i Diamanti anno fondo , auue-

gnachè fmufsati
, e fpianati in fu la ruota attrag-

gono molto brauamente : Doue le tauole , che non
an fondo

, quali fogliono elìere i finimenti dello
collane

, dette comunemente fpere , quantunque^»
grandissime fieno , e fi ftrofinino vn pezzo

, e aliai

gagliardamente
, non voglion tirare , o fe pur tira-

no , ciò fanno con fi poco fiato , eh’ e’ bifogna_>

,

per così dire
, far loro toccar quel briciolo di car-

ta , o di paglia , eh’ e’ fi vuol loro far tirare . Non
v’ c dubbio

, che alle volte fe n’ incontra di quelle

,

che anno vn pò di forza , ma di quelle , a noi per

lo meno , è riu(cito trouarne radifsime . Ce ne det-

te vna volta vna fra mano , la quale
,
per molto

prone che fi facelfero per piu , e piu giorni , non
fu mai pofsibile il farla tirare . In capo a vn’ an-

no volendoft far vedere a non fo chi quelV effetto,

fi prefe lo Hello anello dou eli’ era legata , e auen-

dola anche aliai leggiermente Strofinata a’ panni co-

me fi fuole, appena s’accollò a certa carta tagliuz-

zata , che tirò marauigliofamente : Il qual’ effetto fi

tornò a veder piu volte con llupore di tutti quelli,

che l’ anno innanzi aueano tante volte proccurato

in vano di farla tirare . Per lo contrario poi (co-
me da principio s’ è detto ) i Diamanti gruppiti ,

cioè quelli , che fon Iauorati in fu la loro naturai

figura dell’ ottaedro , rade volte fallifoono , o non
mai

.

Finalmente
,
perchè 1’ Ambra , e tutte 1’ altro

fultanze elettriche non tirino balla vn fottilifsimo

velo , che fi frapponga tra elle , e ’l corpo da at-

trarli . Anzi ellendo da noi Hate fatte in vn fo-

glio di carta a cune piccole finellrelle ,
la prima

fatta a foggia di gelofia con capelli Ipelìamento

reticolati , la feconda velata con fottìi peluria ra-

lliata gentilmente da vna tela finifsima , e la ri-

manente
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manente chiufa con vna foglia d’ oro da

doratori , la virtù dell*

Ambra non vi ,

penetrò

.

UP- INTOR-
NO ALL'AM-
BR.4 ED AL-

TR h SVSTAM
DI VlR-

TV* Et£T-
TJUCHA •

G g ESPERIENZE

Digitized by Google



Digitized by Google



GCXXXV.

INTORNO
AD ALCVNI CAMBIAMENTI

DI COLORI

IN DIVERSI FLVIDI.
ON e cofa piu fre-

quente tra le fitti-

gli ezae de’ Chimici,
che le bizzarrie dello
mutazioni di Colori .

Noi veramente non_> b-amu-

abbiamo profe/Tato di

metter mano in que-
fta palla , e le alcu-
na colà aflaporata ne
abbiamo

, ciò à auto
il niotiuo dall occafione di maneggiare qualche li-
quore atto ad efaminare le qualità dell’ -acque natu-

Gg 2 rali:
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ftKHTim. rali : Intorno a che diremo quel poco

,
che ci è

HO AD AL-
1 1 I* 1 ' 1

cvm caxi- venuto a notizia , ricordando di nuouo a chi legge

,

a» "ri che per quello nome di faggi fi vuol dire
,
cho

h.v*w.““ da noi non fi prefiime d’ auer’ efaminate quello
Riccide m chi materie con tutte quelle efperienze , che vi fi po£
te*U**t JtU‘ fono immaginar fopra , ma di dar femplicemento

vn cenno di quelle cofe , fu le quali abbiamo mag-

gjormcnte in animo di liticare .

PRIMA ESPERIENZA-
Tvlt'".. T ’ acque diflillate in piombo intorbidano tutto

| ‘
1’ jcque^ali fiumi

,
di terme , di fontane , e di

perizi ^\on le quali 1’ abbiamo finora mifchiato ,

poiché togliendo loro la trafparenza l’imbiancano

p come ,fiere Solamente 1’ acque fidiate in vetro, e

delle naturali 1’ acqua del condotto di Pifa riman-
a<„. f*i^ oon limpide , e tralparenti : Vero è , che ogn’ ac-
rif(hi4T*tjutI ° :

*
1 1* 1

°
• i

It ,
tilt f*”* qua in cotal guiia macchiata per poche gocciolo

d’ aceto forte fi rifa bella , perocché dibattuta con

elio ,. dileguali 1’ appannamento , e chianfce

.

S’ alterano le medefim’ acque per infuficne d’ olio

o^
:r

- di tartaro , e d’ olio d’ anici ,
i quali vi fanno ap-

minti inwii* parire vna nuoletta bianca or piu alta , or piu baf-

la , che per agitamento diffonde!! per tutta 1’ ac-

tT.ijX». q^ia. Suanifce quello albeggiamento ancora per pic-

"• cola dofe di fpirito di zollo , d quale . facendo /li-

bito leuare il bollore, riduce i’ acqua alla prima na-

turai trafparenza

.

Auuertafi , che ne meno dagli oli fuddetti s’ in-

torbidano indifferentemente tutte le acque , anzi le

medefime appunto , che 1’ acque fidiate in piomba
non alterano ,

1’ olio di tartaro , e 1’ olio d’ anici fa-

lciano trafparenti. Quindi è che l’acquarzcnce , l’ac-

DtffirfrXM J‘ que fidiate in vetro , e quella del condotto di Pila
it.tr*h.ÀAmcn f /-» ITI 1
n jttthde le non fi mutano punto , ne cangianti dalia naturai
munìa* Meli* 1' • t
«,«. limpidezza
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limpidezza loro , e trouafì , che nell’ acque comune- **ki»™»*

mente riputate piu dell’ altre leggiere , nobili , o CVNI CAM*

monde, minore , e piu alta fùol vederli la nuuolet- DI COLORI

ta , che vi s’ ingenera , e folo nelle graui , e pefàn- kv™
ti , e pregne di miniera , o di fecce interamente^ Cimtnte dtll*

1’ ingombra
, e vela di color di latte . Su quello

fondamento v’ è chi à pretelo di cimentar le acque
?w“

con alcuno de’ fuddetti liquori
,
perche s’ appalefi

la piu coperta natura di elle , e si la bontà
,
o ma-

lizia loro lì difafeonda •

Se taluolta 1’ appannamento dell’ acqua per qua-

lunque cagione li caricafle forte , onde la dofè or--

dinaria del liquor rilchiarante non operalfe , fe ne

può accrelcere alcuna gocciola , e nell’ infonderlo si

vada agitando 1’ acqua , che li vedrà tornare alla.»

Tua limpidezza .

SECONDA ESPERIENZA-

L
* olio di tartaro non fedamente nell’ acque , ma
ne’ vini ancora produce vn limigliante effetto ,

conciofsiaoolachè per fua naturai facoltade mondifì-

chi ( li come è noto ) d’ ogni eftraneo permilchia-

mento i liquori tutti , diuidendo per la relìdenza_>,

eh’ ei fa , la pura loftanza loro da quello , che v’

è milchiato . Quindi auuiene , che quel che nell’ ouu,,^

acque è nuuoletta bianca or piu alta , or piu balla ,
bianchif* V-

fecondo la loro diuerfa qualità , e leggerezza , in_>

tutti i vini bianchi da noi fperimentati apparilco

lottilifsima falda di color fanguigno , la quale ,
agi-

tandofi il vino , perde il luogo del primo naturai

lùo libramento
, fpargendofi vniformemente per elio.

Ne’ vini rofsi poi non fa altra mutazione , che ti-

gnerli d’ vn color piu cupo , che verlo il fondo c

ancor piu carico

.

Lo Ipirito di zolfo per lo contrario non folo non
altera t1^
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tsf. 1NTOR- altera la naturai tralparenza de’ vini , ma la redi-

CVHi CAM- tuilce a quelli
, a’ quali 1’ à tolta 1’ olio di tartaro .

Bl AMEN TI
* À

DI COLORI

TERZA ESPERIENZA-
Y ^ t ‘ntura di role rofTe edratta con lo fpirito

t'.l't.T
* 1 di vetriolo

i
mefcolata con olio di tartaro fi ti-

bi~ri.gne d’ vn bellilsimo verde: Per poche gocciole di

lpirito di zolfo ribolle tutta in vna fchiuma vermi-

glia , e finalmente ritorna di color di rofa fenza_>

mai perder 1’ odore , ne piu fi cangia per olio di

tartaro , che vi s’ infonda .

11 miglior modo di cauar la tintura dalle rofo
per queir efperienza è da noi dato ritrouato il fe-

guento .

Si piglino foglie di bocciuoli lécchi di rofè rode
*4rUtiìKHH* U

^
U -

,

quant vn lol pugno , loauemente premendo ,
ne può

capire , fpicciolate fi mettano in boccia di vetro

con once vna di fpirito di vetriolo gagliardo , col

quale per lo fpazio d’ vn quarto d’ Ora fi diguaz-

zino : Allora lo fpirito auerà tratto il color dalle

rofe , e quede faranno perfettamente macerate .

S’ aggiunga in tre , o in quattro volte vna mez-
za libbra d’acqua di fontana, feguitandofi fempre a

diguazzare la boccia , finché riìchiarandofi il cupo
color dello fpirito lé ne tinga l’acqua. Ciò fatto fi

laici polare per lo fpazio d’ vn’ ora , che fi auerà

vna tintura di rolé viuamente accèlà , ed oltre mo-
do bella . Ora in vna mezz’ oncia di queda , die-

ci , o dodici gocciole d’ olio di tartaro , e poi al-

trettante di fpirko di zolfo feruono a produrre li

narrati effetti

.

QVARTA
*
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Q VART A ESPERIENZA.

L
’ acqua carica di zafferano allungata con vn_>

pò d’ eftratta di color di rofe , ma che non_>

perda il color dorè , con olio di tartaro fi fa ver-

de , e ritorna dorè con lo fpjrito di zolfo.

* f r- INTUII-

NO AD At.»

CVNI C.'M
BIAMFN fi

pi cotoai
IN DlVlRlI
FLV >01 .

JtetfUM tiri*

di fJftrM**

fi ut* , e iAf-

il Jh*

fgiure .

Q VINTA ESPERIENZA-

L
’ acqua imbeuta di verde giglio con fpirito di

zolfo fa vinato , e con olio di tartaro ria il

fuo colore .

Il verde giglio è tintura cauata dalle foglie de'

gigli paonazzi , i quali preparati con meftura di

calcina buttano vn verde aliai bello , e viuaco
molto cercato da chi minia

;
Si mette ad afeiuga-

re nelle conchiglie , come 1’ oro , e 1’ argento ma-
cinato .

Veggafi piu ampiamente il modo di far fimi-

elianti eftratti nell’ Arte Vetraria di Antodio Neri

ltampata in Firenze MDCXI 1. Lib. VII. Cap.

io 8. 109. e no. ; e quiui parimente come fi caui

la lacca da diuerfi fiori

.

CwnLitmettm

té di verdi

vinati
, g ri

-

fu.é 0Ì ver-

de.

Verde £>{//#

tbefl*

Arte veri-
li.) del Neri

fiju'.pua in

lirci.ze

.

SESTA ESPERIENZA-

L
’ agro di limone , lo fpirito di vetriolo , e lo

fpirito di zolfo mutano il paonazzo della lac- ve in vermi

ca muffa , e quello della tintura delle viole mam- mi

mole in vermiglio ,
il qual pofeia 1’ olio di tartaro

rende paonazzo . Anche 1
’ aceto lo fa roffeggiare,

ma di color meno accefò

.

ESPERIENZE

Digitized by .Google



Digitized by Google



CCXXXXI.

ESPERIENZE
INTORNO

AI MOVIMENTI DEL SVONO--

L Tuono accidente v,UilÀ
f
d

nobililsinio deli ansu ***•

olìerua vn tenore co-

sì inuariabile di velo-

cità ne’ Tuoi mouimen-
ti, che l’impeto mag-
giore , o minore

, con
cui lo produce il corpo

lonoro , non può al-

terarlo. Quella mara-
1 t ^ lift

uigliofa proprietà del

luono vien riferita dal GalTendo , il qual’ afferma.»

collantemente
, tutti i Tuoni grandi , o piccoli , eh’

e’ fieno , nel medefimo tempo correre il medefimo
Tpazio

, e di ciò mollra d’ auer’ egli fatto cfperien-

za in due fuoni
,

1’ vno notabilmente maggior del-

ti h 1’ altro.
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scinto».- ]’ altro , cioè vno d’ vn tiro di amichetto , f altro

d' artiglieria . A noi nel rifcontro di quell’ efpe-
4VO,M>

' rienza , che abbiamo trouata verifsima , è riulcito

d’ olferuarc qualche particolarità , che non abbiamo

giudicato douerfi tacere, potendoli dar’ il calo, che

non a tutti Ila louuenuto il medefimo concetto , e

che ellendo egli fouuenuto a tutti , non tutti abbia-

no auto comodità di chiarirlène , e di fodisfai con
1’ efperienza .

PRIMA ESPERIENZA-
mfeonfrtJil

l* feprmJJtf

tmijferu'x.1.Q
VESTO rilcontro fu fatto da noi in tempo
dr notte con tre differenti generi di pezzi ,

^ con vna fpingarda , con vno fmeriglio , e

con vn mezzocannone limati in dillanza di tre mi-

glia dal luogo dell’ olTeruazione , donde li Icopriua

benifsimo il lampo
,
che fa la poluere nell’ allumare

iriru-xm^ il pezzo. Da quello dunque all’ arriuo del fuono fi

contò Tempre vgual numero di vibrazioni al dondo-

lo dell’ onuolo , o folle il tiro della fpingarda
, 6

ZZ dello fmeriglio , o del mezzocannone , e ciò in qua-
” lunque direzione di canna , che auellero i detti pezzi.

Par da confiderai in quello luogo
, quanto fi

fia compiaciuto il GalTendo di quell’ efempio trito

addotto dagli Stoici per rapprelèntare al viuo
,
co-

me fi faccia per 1’ aria 1’ inuifibile propagaziono
Zfemfi» tfité del fuono . Dicono quelli , che fi come veggiamo
i*t* i •?*:!*• 1 acqua magnante increlparli in giro per vna pie-

truzza ,
che in lei fi getti, e tali increfpamenti an-

dai via via propagando in cerchi fucccfsiuamente

maggiori tanto , eh’ e’ giungono flracchi alla riua ,

e vi muoiono ,
o che percuotendola con impeto ,

da cfla per all’ in la fi riflettono , così per appun-

to aflerilcono ,
la lòttilifsim’ aria dintorno al corpo

lonoro andarli minutamente increfpando per ini

menlo
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menfo tratto , onde incontrandoli con tali ondeg- ^ «™r-

giamenti nell’ organo del noftro vdito , e quello AttNTl l>fcL

trouando molle ,
e arrendeuole

,
gl’ imprime vn ccr-

‘VOk°

to tremore , che noi Tuono appelliamo . Finquì gli

Stoici Tenza profeguir piu oltre : ma al Gallcndo
quadra così mirabilmente la proprietà d’ vn tal’ e-

fempio ,
eh’ ei vorrebbe pur adattarlo in tutto , e

sì farlo tornare acconcio a fpiegare anche le parti-

colari proprietà del Tuono , vna delle quali , come
fi diTfe , e f inalterabil velocità del Tuo moto . Di-

ce egli pertanto , che quello imperturbabil tene-

re di velocità nel Tuono ritrae da vn altro fimilo

,

il qual s’ oflerua ne’ luddetti increfpamenti dell’ ac-

qua, i quali, a detta Tua , non fi fanno piu velo- /-»»••*'

cernente , o piu lentamente , ma con pari velocità

fi conducono a riua , fia il falbo grande , o picco-

lo ,
o cada col Tolo momento del proprio pefo nel-

i’ acqua
, o vengaui da grandifsima forza {cagliato -,

il che , fia detto con pace di quel grand’ vomo ,

abbiamo trouato eller fallo , auendo noi ofieruato /«>*?•*«'-

con replicate elperienze , che quanto e maggiore il

faflo , e con quanta maggior forza è tirato in_j

acqua , tanto i cerchi giungono piu veloci alla_>

riua_>

.

SECONDA ESPERIENZA

A CCADE vn’ altra cofa ftupenda intorno al

mouimento del Tuono , come riferifoe il me-
defimo Gaflendo , che egli ne per lòffio di vento VtHti ctn.VM •

contrario fi ritarda , ne per fiato d’ aura fauoreuo- moli no» tirar*

| • f- i" • */“•». dune yO arte-

le va piu veloce , ma lempre in vguale Ipazio di

tempo con pafto imperturbabile lo Hello cammino
'

tralèorre . Quello ancora abbiamo voluto confron-

tare con T eTperienza
, e 1’ abbiamo trouato verifsi-

mo in quello modo

.

H h 2 In
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fìkimtor- Jn tempo che tirauano Ponenti fi fecero due fpa-

meni, del ri di due pezzi , vno lituato per Lcuante , i altro

per Ponente al luogo dell’ ofleruazione
, e cialcuno

in vgual diftanza da elio , onde quello era fauori-

to
,

quello disfauorito dal vento . Nientedimeno

l’ vn’ , e 1’ altro trafmelle lèmpre in vgual tempo il

Vtati centra- fuo Tuono agli olleruatori , miiurato il fuddetto tem-
/<’•»» po da vgual numero di vibrazioni dello Hello ori-

‘Zu-'À'L uolo , auuegnachè 1’ orientai tiro giugnelTe notabil-

mente piu languido dell’ occidentale .

TERZA ESPERIENZA.

Cadetti* dflt*

c**.tàiht.ìdfl

ittiJ»*—
M •

ZffrTÌtn7U
fsrit far <*r-

m/uar/iht

.

Rfrutmmr/.rs

aitila z trita

d, I

I

thè feffenc a-

*>tr}> f *

At'A'tyiflhili-

tm dii jkéa» .

I
N occalìone delle fuddette efperienze cadde in_>

animo a vn nollro Accademico , che oltre all’

eller’ vgualmente veloce il moto di tutti i fuoni po-

tede aneli’ edere equabile
,
meditando infin dalIora_»

fui fondamento di quella immaginata verità acqui-

llo di varie cognizioni non meno curiofe , che vti-

li . Ma per chiarirfi prima fé tal equabilità vera-

mente folle furon fatte le feguenti efperienze

.

In diftanza d’ vn miglio de’ noftri puntualmento
mifurato, che lono braccia dette volgarmente a ter-

ra tremila , fi fecero far piu tiri , cioè lèi di fpin-

garda
,
e fei di maftio

, in cialcgn de’ quali dalla_»

veduta del lampo all’ arriuo del fuono fi contarono

al dondolo dell’ oriuolo intorno a dieci intere vi-

brazioni
,
cialcuna delle quali erano vn mezzo mi-

nuto fecondo . Replicati i medefimi tiri a mezzo
il miglio

,
cioè alla metà della diftanza , ancho

T oriuolo dette precifamente la metà del tempo ,

contandoli per ogni tiro intorno a cinque delle me-
defime vibrazioni

,
onde ci parue di rimaner certi-

ficati della fuppofta equabilità .

Le confeguenze poi , che fi pretendono di caua-

re da quella equabilità lono fra 1’ altre , che per

via
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via di lampi , e di Tuoni di diuerfi tiri potremo

auer l’efatta mifura delle diftanze de’ luoghi ,
e par- »«

ticolarmente in mare di legni , di (cogli , e d’ ifole

,

doue non fi poflono fare a Tuo piacere varie pofi-

zioni ,
come bagnerebbe ,

volendofi feruire degli

ftrumenti ordinari. Potremo anche da vna femplice

percofla data fopra legno
,
pietra ,

o metallo
,
o al-

tro corpo rifonante argumentare ,
quanto colui

,
che

percuote fia lontano da noi ,
numerando le vibra-

zioni dalla caduta dello (frumento , con cui vieliL>

fatta la percoffa , a che fe n’ode il colpo ,
il quale fe

auerà vento fauoreuole s’ vdirà difeofio per qualche

miglio. Sarà ancor facile , e curiofo a faperfi
,
quanto

da noi fiano lontane le nuuole , e in che diftanza da

terra fi creino i tuoni ,
mifurando i tempi da che

fi vede il baleno a che quegli fi (entono. Se vor-

remo poi la diftanza de luoghi , i quali o per la_.

globofità della terra fra efsi , o per 1‘ interpofizione

di monti ,
o altri fimili oftacoli non fi pollono fcam-

bieuolmente vedere
,
potremo tuttauia affai facilmen-

te confeguirla ,
e ciò per mezzo di doppio (paro ,

concertando ,
che a vn noftro tiro di la fi rifponda

fubito con altro tiro , e prefa la meta del tempo

feorfo dal noftro cenno all’ arriuo della rilpotta li

auerà precifamente la metà del cammino del Tuono,

cioè 1’ intera diftanza del luogo ,
che fi ccrcaua

.

Con quefto fteflo mezzo del Tuono potremo raggiu-

ftar le carte de luoghi particolari , e formar piante

di diuerfi paefi, pigliando prima gli angoli di pofizio-

ne delle città, cafteili ,
e villaggi per fintarli acconcia-

mente a lor luoghi ,
ed altre fimili curiofita forfè an-

cora affai vóli, e da non efler’ interamente deprezzate.

Per la notizia poi di ciafcuna diftanza ignota ci

feruirà di fcala il tempo , che il fuono pena a cor-

rere vna diftanza nota d’ vn miglio ,
trouato da_»

noi elfo cinque minuti fecondi^
p £ gj g jq

jr E
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ESPERIENZE
INTORNO

Al PROIETTI.
REDETTE il Gali-

leo , che quando in_>

cima d’ vna torre fot-

fe vna colubrina li-

uellata , e con ella fi

tiraflero tiri di punto

in bianco ,
cioè paral-

leli all’ orizzonte ,
per

poca , o molta carica,

che fi defle al pezzo,

fi che la palla andafi-

fe a cadere or lontana mille braccia , or quattromi-

la , or lèimila , or diecimila &c. , tutti quelli tiri fi

fpedirebbono in tempo vguali tra loro , e cialche-

duno vguale al tempo , che. la palla confumerebbe

a venir dalla bocca del pezzo fino in terra ,
labia-

ta

Secondo dio*

logo de* fi-

demi.
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ta fon 2’ altr impullo cader femplicemente giu a per-

pendicolo
,
quando però non vi folle 1’ accidentale

impedimento dell’ aria ,
la quale può ritardare in_>

parte il moto velocifsimo del tiro . Quell’ opinio-

ne auendo noi voluto mettere al cimento dell’ efpe-

ricn2a , ci panie
,
che ci reggelle aliai bene , onde

piglieremo a raccontar quel poco , che in tal mate-

ria polsiamo dire d’ auer veduto di certo .

PRIMA ESPERIENZA-

I
N fu la torre della fortezza vecchia di Liuorno
alta braccia cinquanta con falconetto di libbro

j -r di palla di fe^ro , e libbre 4'di poloere fina fi

fecero piu tiri Hi punto in bianco !verio la marina

con palle fafeiate , e quelle ft videro dar fu l’ac-

qua in diflanza di circa due terzi di miglio in tem-

po di vibrazioni quattro
,
e mezzo ,

1’ andare , e ’l

ritorno di cialcuna delle quali iinportaua yn mezzo
minuto fecondo . Olseruata poi la caduta perpen-

dicolare d’altre palle vguali dalla fuddetta altezza di

braccia cinquanta , lì trouò farli in numero quattro

delle medefime vibrazioni

.

SECONDA ESPERIENZA-

CON colubrinetta da quattordici libbre di palla

Umilmente di ferro , e libbre dieci di poluere

fina le palle falciate arriuaron fu 1’ acqua in cinque

delle fuddette vibrazioni , e le ignude in cinque , e

mezzo
,

e parue che defsero alquanto piu lontano

delle falciate

.

TERZA
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EiP*. 1NTOR-

TERZA ESPERIENZA.

S
CRIVE il Galileo in propofito de* proietti que- Dialogo IV.

Ite precilè parole. Sparili da vn altezza di delle duo

cento , o piu braccia vn’ archibufo con palla di

piombo all’ ingiù perpendicolarmente lopra vn pa-

uimento di pietra ; e col medefimo fi tiri in vna_>

fimil pietra in diltanza d’ vn braccio , o due , o •

vegga!! poi qual delle due palle fi troui efler piu

ammaccata
;
imperocché fé la palla venuta da alto

fi troucrà meno fchiacciata dell’ altra , farà fegno ,

che 1’ aria le auerà impedita
, o diminuita la velo-

cità conferitale dal fuoco nel principio del moto , e

che per confeguenza vna tanta velocità non le per-

metterebbe f aria , che ella guadagnali giammai
venendo da quantofiuoglia fublime altezza . Cho Ceneetto del

quando la velocità impreflà. dal fuoco alla pallai

non eccedefle quella , che per fe ftefla naturalmen-

te Rendendo poteffe acquiltare , la botta all’ ingiù

douerebbe piu tolto ellèr piu valida che meno . fiifie/effs»-

Io non ò fatto queft’ efperienza ( foggiugne il me-
defimo Galileo) ma inclino a credere , che vna pal-

la d’ archibufo , o d‘ artiglieria cadendo da vn al-

tezza quantofiuoglia grande ,
non farà quella percof-

fa , eh’ ella fa fparata in vna muraglia in lontanan-

za di poche braccia : cioè di così poche , che il

breue fdrucito , o vogliamo dire Iciflura da farfi nel-

f aria non baiti a leuar 1’ eccello della furia fopran-

naturale impreflale dal fuoco.

Noi abbiamo fatto quelta proua con vn archibu- /»“

rigato
, non già iparandolo contro vna pietra.»

per olTeruar 1’ ammaccatura della palla , ma bensì

contro vn pettabhotta di ferro . In elfo adunque-»

abbiamo veduto , che i tiri fatti da minor’ altezzaj

v’ imprimeuano forma aliai piu profonda di quelli ,

I i che
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che da maggiore veniuan fatti -, imperocché ( dice-

uano alcuni , feguitando in ciò il parere del Gali-

leo ) nel piu lungo viaggio
, che fa la palla fen-

dendo 1’ aria , fi va di continuo fmorzanao in ella

quell’ impeto , e forza foprannaturale imprefiale dal-

la violenza deltuoco .

Q VART A ESPERIENZA.

I
N confermazione di quello , che afierifee in piu

luoghi il medefimo Galileo , che la virtù im-

prefia ne’ proietti per nouelia direzione di moto
non fi diftrugge

,
propofero alcuni di fare la feguen-

te efperienza .

Accomodato fopra vna carretta a fei caualli vn
faltamartino da vna libbra di palla di ferro , in_>

modo eh’ egli ftefìe eretto all’ orizzonte
,

fi fecero

con elio diuerlì tiri
, e tutti con 1’ iftéfia mifura_>

di danari tre di poluere da mofohetto . Alcuni di

efsi fi fecero ftando ferma la carretta
,
ed altri in

quel mentre eh’ ella correua di tutta carriera fopra

ìmprif- vna pianura vgualifiima . Ne’ primi le palle ri-

caddero intorno alla bocca del pezzo : ne’ fecondi,

Z *'

«'»
fi dopo il corfo della carretta per braccia feffantaquat-

' tro pallate dallo fparo al ritorno della palla , ri-

mafero indietro al medefimo pezzo fole braccia-»

quattro in circa , e i tempi degli vni
, e degli altri

tornarono profsimamente vguali

.

O VINTA ESPERIENZA-
Vylr~- TRATTA la medefima efperienza con vn bale-

flronc di quei ,
che fi caricano col martinetto

,

le palle di piombo d’ once tre in braccia fettantot-

to di corfo ( s’ intende fempre dallo /catto al ri-

torno ) reftarono indietro alla carretta folo braccia

fei

,
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fei , c quelle di creta ordinaria in braccia cento ,

braccia diciaflette, e mezzo. Onde alcuni fi confer- ,,TTI -

marono Tempre piu in quell’ opinione del me- Aris Jttrscs

defimo Galileo , che F aria detragga non
poco all’ impeto de’ graui , che la_>

indm> '

fendono , e piu fenfibilmento

ai corpi piu leggieri

.

I i 2 ESPERIENZE
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CCLIII.

ENCHF fi fia Tempre

proccurato nella noftra_j

Accademia di tener vn
filo continuo di fperi-

mentare [òpra qùalcho
materia ,

ciò non à tol-

to , che non fi fia talo-

ra intromefla qualcho
particolare ofleruaziono

fuori di quella ,
di man’

in mano che fuggeriua-

no gli Accademici , cia-

feuno fecondo il bifògno de’ propri ftudi. Or que-

lle auendo fatta vna mafsa d’ efperienze [legate
,

e

che per Io piu anno poca ,
o niuna connefiione tra

loro s’ è rifeelta tra cfse ancora qualche notizia^ -,

delle quali per dar’ il faggio ,
come dall’ altre l’ab-

biamo rifèrbate in quell’ vltimo luogo per compi-

mento del libro

.

ESPERIENZA



CCL 1 V.

esperienza
PER CONOSCER.' IL PESO ASSOLVTO

DELL'ARIARISPETTOALL'ACQVA

I prefi: vna palla di

piombo chiufa da per

tutto , e piena d’ aria

,

la quale
,

perche im-

merfà nell' acqua non

vi fi*profondaua , s’

aggradò erteriormente

con tant’ altro piom-

bo ,
che andarte a_>

fonde ,
e pefato iru

aria con bilancia efat-

tifsima tutto il compo-
rto , fi trouò grani 31216.

Tuffetto in acqua il medefimo comporto penden-

te dalla medefima bilancia fi ridufse a g- 4672 -, fi

che la differenza
,
che è g. 26944 ,

fu il pelo a(-

foluto d’ vna mole d’ acqua vguale alla mole del

fuddetto comporto .

Schiacciata poi per via di comprertione la mede-

fima palla per quanto potè refiftere la fua grofsez-

za , e ripefatala in aria con tutto il piombo , tornò

g. 31209 -, e tanto fi conclufe ertere il pelò afso-

luto di tanta mole d’ aria non comprerta
,
quant’ era

quella , che nella palla occupaua Io fpazio feemato

per f ammaccamento .

In quello fiato rimerto in acqua tutto il compo-
rto , e pefatolo , fi trouò g. 12518 , che fottratti

da 31209 ( pefo in aria della palla fchiacciataj )
danno di refiduo g. 18691 ,

pefo d’vna mole d’ ac-

qua
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qua vguale alla mole del mcdcfimo comporto do-
po 1

’ ammaccamento . Quello pelò dunque di g.

18691 fòttratto dall’ altro pefo di g. 26944 lafcia

di refìduo g. 8253 ,
che vien’ a efser il pefo d’ vna

mole d’acqua vguale ad altrettanta mole d’aria, che
pesò g. 7. Quindi fi concilile

,
che il pelo di quella

forta d’ aria pelata da noi , al pefo d’ altrettant’ acqua
auefie la proporzione di 7 a 8 2 5 3 , cioè di 1 a 1x79.

Replicatali da noi quell’ efperienza in diuerfi tem-

pi , la proporzione non è tornata mai la medcfi-

ma y vero è , che gli fuari non fono fiati gran-

dmimi , battendo in vno , o in due
, o in

tre centinaia di grani piu , ò meno ;

che è quanto li può pretendere

nel far paragone tra vna_»

colà > che per così di-

re non fi mutala

mai di pefo,

ed vn’

altra , che non è mai
la medefima

.

H.<PEMIN2R
V Alili .

Fraperiìonc-*

dtl féfa Atti'

Mris/tlPmttpm

teme di 1 «_•

117?.

Stutri dell4L.

jud detta prò.

pertjtue ri-

tramati in di-

Httfi tempi .

ESPERIENZE
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ESPERIENZE
1 K T O X. « O

AD ALCVNI EFFETTI

DEL CALDO. E DEL FREDDO-

PRIMA ESPERIENZA
OSTE in fu le bilance

dette il faggiatore due
verghette d’ acciaio di

pelo vguali , vna infuo-

cata , e vna fredda.» ,

par
,
che quella rimanga

piu graue dell’ altraj :

ma accollandole poi in

breue diltanza vn car-

bone accefo , o vn fer-

ro rouente , ritorna fu-

bito ad equilibrarli con la calda. Lo Hello auuer-

rà ,
fe le verghette faranno d’ oro

,
d’ argento , o di

qualfiuogl’ altro metallo ,
anzi il rapprefentamento

d’ vn carbone accelo fatto per di fopra ad vna del-

le Icodelle vote la lolleua , e latto per di fotto 1’ ab-

balla . Non per quello vi fu tra noi chi correlfe a
pii* nm/fir credere , che il femplice rifcaldamento ,

come tale,
%*•.'***’

potelfe alterare in alcun modo la grauità ordinaria

del metallo
j
anzi conliderarono alcuni

, che la pref-

fion dell’ aria al pari d’ ogn’ altra cagione potefs’

auer la fua parte in quell’ apparenza .

SECONDA
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ESFUltMZI

SECONDA ESPERIENZA-
no. ih. A VENDO noi pieno d’ acquarzente la metà del

vaio A B alto di collo da vn braccio
, o

mezzo con le due palle ferrate d’ vgual tenuta , o
meifa la palla A in vn bicchier d’ olio pollo al

fuoco ,
cominciò 1’ acquarzente a dar fegno della_>

folita rarefazione col folleuarfi . Ma bollendo poi

’L"! ITll
1’ °h° aliai forte , a poco a poco 1 acqua trapalso

,m. ««ti*, tutta nella palla di fbpra
,

lafciando allatto votij

quella di fotto , con la metà inferiore del cannello.

É però necellario a voler
,
che quell’ effetto fegua

,

oltre al fuoco gagliardo il foflìar continuamente ne’

carboni ,
che Hanno intorno al bicchiere , e ciò

s’ auuerta a farlo per vn foro d’ vn’ alle
,
che ferua

di parapetto a chi foffia , dietro alla quale llialt

f

iarimente 1’ ofleruatore guardando per vn crillallo.

mperciocchè ridotta che è 1’ acquarzente nella pal-

la di lopra la fa feoppiare : e talora non fedamente

%** fMÌU di quella di fopra , ma quella di lotto ancora è crepa-

ta con li grand impeto per all ingiù , che vna_j

volta infrà 1’ altre elfendolì adoprato in cambio del

/ bicchier di vetro vn vaio di rame gli roppe il fon-

do , e sfondato parimente vn bracier di ferro , che

pur’ era di grolfa piallra ,
fcheggiò vna pietra del

pauimento . L’ olio
, ed il vetro furono poi leciti

,

perchè la loro trafparenza manifellallè meglio il

progreffò di quello ammirabile auuenimento ,
ben-

ché la cera , la pece
, ed il lardo , e forfè ogni ma-

teria vntuofa operi 1’ iftels’ effetto .

TERZA ESPERIENZA-

P ER far qualchecola in grazia dell’ Antiparillali,

empiemmo di ghiaccio minutamente trito vn_j

• vaio
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vaio di piombo , e melloni vn termometro di 50 Esperienze

gradi , lo lalciammo ridurre in flato di quiete
, che™'*

fu intorno a g. 13 -r . Allora tuffammo il fuddet-

to vaio in vn catino d’ acqua bollente
,
ponendo

mente al termometro, fé in quell’ iftante , che il ghiac-

cio veniua circondato dal fuo contrario daua legno

d’ alcun rifalto di maggior freddo con 1’ abballarli .

Ma egli
,
per quante volte li reiteralle quell’ efpe- ^«***»>-

rienza , non fu mai veduto alterarli d vn lol ca- J‘""rA

, , r i • r 11 Amipnfif.

pello
3
come ne meno li vide mai lolleuare

, quan-

do per lo contrario ripieno il vafo d’ acqua calda_>

fi tuffaua nella ghiacciata : anzi che allora ben pre-

fto vedealì cominciare a Icendere , fecondo che per
1’ acqua fluida gli arriuaua piu prefto la qualità del-

1’ ambiente che non faceua nella prima elperienza_>

per mezzo ’l ghiaccio . E non è , che non s’ auef-

fero tutte 1’ auuertenze , acciocché 1’ aria circonfulL»

al termometro , nell’ immergere il vafo di piombo
ne’ diuerfi ambienti , non riceuelfe alcuna alterazione

da efsi , effóndo il fuddetto vaio flato incaftrato

in vn’ alle , che allargandofegli intorno per ogni

verlo toglieua ogni comunicazione tra ’l catino di

lòtto , dou’ rimaneua immerlo , e 1’ aria di lopra_> 3

ma con tutto quello non s’ arriuò mai a veder

niente di piu di quello , che s’ è narrato

.

QVARTA ESPERIENZA.

P ER. auer qualche lume ,
fe il raffreddarli d’ vn

corpo deriui da infinuazione d’ alcuna fpezi

o

d’ atomi particolari del freddo
,

li come è opinio- "**‘>w*-

ne , che per atomi di fuoco li fcaldi
,
facemmo far

due caraffe di criftallo vguali con vn collo tirato *"*

all’ eftrema lòttigliezza . Di quelle , ligillate alla.»

fiamma , vna ne ponemmo nel ghiaccio
, e 1’ altra <-/<* »

nell’ acqua calda , doue lafciatele ftar qualche tem-

K k 2 po,
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CCLX.
po , rompendo polcia a cialcuna il collo lòtt’ ac-

qua
,
oileruammo nella calda riempimento loper-

chio di roba penetratala , /coprendolo il gorgogliar

dell’ acqua dal gagliardo loffìar della caraffa appe-

na eh’ ella fu aperta . Lo Hello farebbe partito

ad alcuni ,
che douefle lèguire in aprir la fredda ,

quando il raffreddammento dell’ aria di ella follo

proceduto in vn modo limile al rifcaldamento dell’

altra ,
cioè per intrufione

,
o inzeppamento d’ ato-

mi freddi fpiratiui dal ghiaccio per le vie inuifibili

del criftallo. Ma ne luccede tutto 1’ oppolito , im-

perocché in vece d’ elalar materia loperchia
,
panie

piu tolto , eh’ ella dimoltralle votamento ,
o perdi-

ta fatta d’ alcuna cofa ( fe pur non fu riltrigni-

mcnto di quella , che v’ era ) fucchiandofi in quel-

lo fcambio tant’ acqua

.

QVINTA ESPERIENZA-

I
L vetriolo , cauato che le n’ è Io fpirito , rima-

ne com’ vn tartaro
,
o gruma di color di fuoco

vaiamente accelo
,

il quale con lunghifsimo fuoco ,

e continuo diltilla vn’ olio nero poco meno che in-

chioftro di virtù fortemente corrofiua. Quello me-
Icolato con acqua in certa proporzione vi produce

immediatamente calore , il qual crefcendo lenfibil-

mente fenza leuar bollore , ne fumo arriua a fe-

gno ,
che il bicchiere dou’ è tal meltura malamen-

te fi può comportar in mano . Succede lo Hello

elìetto a mefcolarlo con tutti gli altri liquidi , fuor-

ché con 1’ olio
, e con 1’ acquarzente , de’ quali il

primo non s’ altera punto dal fuo flato naturalo ,

e la feconda , fe pur lo fa , lo fa
, per cosi dire ,

infenfibilmente . Per lo contrario è notilsima elpe-

rienza , che il lai nitro rifoluto in acqua la raf-

fi'edda , e il fai’ armoniaco l’ agghiaccia a legno , che

le
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' CCLXI.
fe nell’ acqua , dou’ egli è {temperato in giufta dofe,

fi metterà in vn vaio di lòttilifsimo vetro dell’ altr’

acqua raffreddata prima notabilmente col ghiaccio, il

freddo
, che produce il fuddetto Tale nel liquefarli

è ballante a farla gelare . Ora mefsi infieme 'vrLj

terzo di fai’ armoniaco , e due terzi del fuddetto

olio di vetriolo ne fegue vn’ effetto ftranifsimo ,
im-

perciocché via via che il fale in eflo li va lòluen-

do fuma , ed alza furiofamente il bollore
,
e tanto

piu le s’ andranno rimaneggiando con vn fulcello ,

poiché allora fi leua piu facilmente tutta quella me-

ftura in ilchiuma a fogno
, che^talora à occupato

fpazio venticinque volte maggiore che non occupa-

uano infieme le due moli diffinte dell’ olio
, e del

fale . Ma con tutta quella furia di fumare , e bol-

lire ,
non folo non fi riconolce nella mellura fud-

detta alcun principio di rilcaldamento , ma nafte in

lei vn freddo marauigliolò
,
per cui fi ghiaccia il ve-

tro del bicchiere ,
che la contiene

,
e 1’ acquarzente

d’ vn termometro ,
che vi lìa immerlo , velocemente

dilcende ,
finché difsipato , e sfumato il lale ceflà_»

il bollore ,
e 1’ olio ritorna al fuo {lato naturale .

Tal producimento di freddo é da noi flato rico-

nolciuto ogni volta che abbiamo replicata quell’ efpe-

rienza
j
vero è ,

che quello , come anche il bollore,

ed il fumo é più
,
o meno fecondo eh’ é piu po-

tente il fale , o piu raffinato il liquore . Abbiamo
ancora oflèruato ,

che poche gocciole d’ acquarzen-

te ,
o di fpirito di vetriolo meflo nell’ olio in fu la

furia maggiore del bollimento la fermano
, e fanno

sì ,
che la mellura fubitamente rifcaldi. Aggiuntoui

olio di tartaro s’ aumenta in ella il calore torna a

folleuarfi il fumo , e ribolle , ma per infufione di

fpirito di zolfo torna incontanente a freddarli

.

E degno di reflefiione , che fi come 1’ olio di

vetriolo mefcvffato con ogni liquore rifcalda dall’

olio

,

EsmiENZ»
VARI|.

Bollimento m

fredde dii (a-

/* ormemoro ,

l diti ' elio di

intrivio mtjfi

ir.fumé «

Mquar-ente

/pirite di w.
mele ferme-

rò il bollirne*

te/addetto y e

rifcaldane

.

Olio di tartare

aumenta il ta

lori , t fa ter9

natta tallire.

Spirito di *#/«

ft> feda il bel-

letta "fred-

da .
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vÀ™'
1"” °^° ’ e (^a^’ acquarzente in fuori

, cosi ancora il

fal’armoniaco ftemperato in ogni liquore, piu,

Ititi dtil’tiì

ù

o meno , tutti gli raffredda , toltine pari-

mente 1’ olio
, e f acquarzente , ne’

quali folamente non opera -, e a
metter poi infieme l’olio di

vetriolo , e ’1 fuddetto

làle , ne feguo
quel mirabil

bollimento a freddo
, che

s’ è narrato.

ESPERIENZE
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CCLXIII.

E : S„ P E R I E N Z E

PER VENIR’IN COGNIZIONE
SE IL VETRO , E 'L CRISTALLO SIANO PENETRABILI

DAGLI ODORI , E DALL’ VMIDO.

PRIMA ESPERIENZA
Intorno agl’ odori.

LIO di cera
> quintefi Od«ri attui/-

lenza di zolfo, ed eftrat-

to d’ orina di cauallo , J/ùl 'Z’ù

che fi tengono per gli
f4m"’

.

odori piu acuti
, e po-

tenti > che fieno , non_>

trafprrano fenfibilmento

da vn’ ampolletta figl-

iata a vetro per molto
che quelli vi fi diguaz-

zino , e che quella fi

rilcaidi
.

Quell’ alito an-

:he sfuma nel tagliar la^ aura vnm jf§.

buccia d’ vn cedrato acerbo , o che dalla ftefia bue- tn* di cn[}*l-

eia premuta fprizzar minutamente fi vede , non pe-

netra a dar’ odore all’ acqua ,
che in vn vafetto di

sfòglia lottilifsima di criftallo ermeticamente fia chiu-

fa. Similmente figillata vna Starna in vn lòttil vafo Va Br/ufè

di vetro , e rimpiattata in vn’ angolo d’ vna ftan- Slama

j Y%
1

/-« . . . i Utawxrtrt.

za
,
da vn Bracco tatto rigirare vn pezzo in quel-

la vicinanza non vicn dato fegno di fentirne il fito.

SECONDA



EsnuiEmi
V ARlk •

Sale figlimi»

in VKS caraf-

fa dt uttra fi

mentimi af-

fittito nel fen-

de d' Vii* firn

/ìtrita , t itu

xna cen/erma

di %biniti*

.

Donde altane

velie peft' e/m

Jn dettante

il tentrari*

.

CCLXIV.

SECONDA ESPERIENZA-
Intorno all’ vmido

.

VNA palla di vetro figillata alla fiamma pie-

na di Tale macinato , e perfettamente ralciut-

to dopo eflere fiata per dieci giorni nel fondo d’

vna cifterna , e per altrettanti in vna conlèrua di

ghiaccio non crelèe di pelo , e rotta
,

fe ne caua il

fiale afciuttifsimo a fegno
;
che nel ^votarli fpoluera.

E ben’ accaduto alcuna volta di trouar nell’ am-
polletta del fiale qualche minima parte di eflo leg-

giermente inumidita
j
ma da ciò non s arguilce pe-

netrazione
,
perchè quand’ ella veramente vi folio

non pare che douefis’ efler piu in vna parte che in

vn’ altra 5 ma il trouarfi fempre quello poco di

bagnamento in vn luogo lolo è aliai ap-

parente cagione di credere ,
ciò non

efler altro che quel poco d’vmi-

, do , che la forza del fred-

do potè fipremer dall’

aria rimafta nel

vaio per via

del folito

appannamento

.

ESPERIENZE
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ESPERIENZE
INTORNO ALLA LVCE

,

E SVOl EFFETTI.
PRIMA ESPERIENZA-

VGGER1SCE il Ga-
lileo nel primo dialo-

go de’ trattati delle due
nuoue fcienze vn mo-
do aliai facile, per ten-

tar di venir’ in cogni-

zione , fe la luce fi

muoua con tempo , o
pure con iftantanea_>

velocità, Confifte que.

fio nell’ addeftrarfi due
compagni a fcoprirfi a vicenda due lumi , in modo
che alla fcoperta dell’ vno rifponda immediatamen-
te la fcoperta dell’ altro : fi che quando 1’ vno
fcuopre il fuo lume

, vegga nelld fteflo tempo com-
parire alla fua villa il lume del compagno, Aggiu-

ftata cotal pratica nella fuddetta breue lontananza ,

vuole il medefimo Galileo , che gli ftefsi ofleruato-

ri fi prouino in lontananza maggiore
,
per vedero

fe le rifpofle delle loro fcoperte , ed occultazioni

feguano fecondo lo fteflo tenore , eh* elle faceuano

da vicino
, cioè fenza dimora ofleruabile . Noi in_>

lontananza d’ vn miglio ( che per 1’ andar d’ vn_>

lume , e la venuta dell’ altro vuol dir due ) non_»

ve 1’ abbiamo faputa ritrouare ; fe poi in diftanza_»

maggiore fia pofsibile 1’ arriuare a feorgerui qualche

JL 1 fenfìbile

Fac.41 edi-

zione dt lei

«hi

MOC: >>: .

Canrttta dt\

Utlìlrf fi r io.

rsefter ft Ix-j

luce fi muern*

con ttmf* , 9

in iflmnle .

mtdefmj
terre *mc(p.f

fi» di tilt* mi-

gli* {*”'*-*

t m^e ejjentfi

èli».
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Varie .

Jr-;u»rzrKtt

itm <'muhdt
étti’ mietiti

dt' r*iji dii

icle fatta con

ioJfterbio,

Pfifurrt A* af-

thitufo i' #»-

fJttnma i

Lofattili» MC‘
ttr.dt la tarli

L tanta tentro

U ccmuntoft-

Mieta ,

Cèrfi P'Z*i
d:iute.

CCLXVI.
fenfibile indugio

,
quello non c é per anche riuni-

to di fperimentarc .

SECONDA ESPERIENZA-

L A luce rifratta dalla lente criflallina , o riflefia

dallo fpecchio vflorio non vale ad infiammar

r acqiiarzente , benché refa opaca con qualche tin-

tura . Del reflo tra le materie accendibili la polue-

re d’archibufo fi lena in fiamma all’ vnione de’ rag-

gi della lente , o dello fpecchio
, ma la palligliìj

,

il balfamo bianco , la ftorace
, e 1’ incenfo fi lique-

fanno ma non s’ accendono . Parimente la carta.»

,

e la tela d’ Olanda bianchifsima , auuegnaché difle-

fe s’ efpongano al riuerbero d’ vn grande fpecchio

ardente , finalmente s’ accendono. Non è per tanto

vero che la luce non infiammi le cofe bianche
,

e

candide
,
coro’ è trita opinione

5
vero è , che con_>

maggior difficoltà dell’ altre cofe colorate riceuono

il fuoco , e forfè con vn piccolo fpecchio , o vna
lente non s’ arriua ad accenderle

.

TERZA ESPERIENZA-

O LTRE alla pietra da fuoco vi fono alcuni

corpi , ne’ quali , par che fi fàccia maggior

conferua di luce , imperocché a batterli infieme , o
a romperli al buio ne disfauillano . Tali fono il

zucchero candido
, il zucchero in pane , ed il fai

gemma lapidato , i quali pelli nel mortaio manda-
no fuori in tanta copia la luce , che s’ arriua a_>

feorger diflintamente i lati di elio mortaio , e laj

forma del peflello . Non c’ é già riufeito di veder

quella medefima apparenza a peflarc il fai comu-
ne in pietra

,
1’ allume

,
e il fai nitro ,

come no
meno a peflar’ i coralli ,

1’ ambra gialla , e la ne-

ra , i
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ra ,
i granati ;

e la marcafita : ma , e ’I cri-

ftal di monte , e 1’ agate , c dia:

• fpri orientali , o percola

infieme ,
od in-

franti

danno vn lume chia-

rifsimo

.

Llz ESPERIENZE
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fiali» mafe-
li» infra', rt, t

marinati bil-

ie firmaci ari

le Galline , e

dtJl" At.ain -

taffilim itt-

fhi*niti Ma*

jud.irtrì ani-

mali gli eia-

tane a ari-
tire .

S-tfni diri[fi-

mi , * firmi»

marinate

ammana'»
r.t'ltr vtntn -

CCLXVIII.

ESPERIENZE-
INTORNO ALLA DIGESTIONE

ANIMALI
IRABILE è la forzai ,

con la qual s' opera la_»

digeftione delle Galline,

e dell’ Anatre ,
le quali

imbeccate con palline di

criftallo matacce ,
fpara-

te da noi in capo di pa-

recchi ore ,
ed aperti i

loro ventrigli al talo ,

pareuano foderati d’ vna

tunica rilucente ,
la qual

veduta col microtaopio ,

fi conobbe non efser al-

tro che vn poluerizzamento finifsitno ,
ed impalpa-

bile di criftallo .

In alcune imbeccate parimente con palle di cri-

ftallo
,
ma vote , e forate tattilmente

,
ci fiamo ab*

battuti a veder delle fiddette palle, altre già pefte,

e macinate , ed altre fedamente incominciate a fen-

derli , e ripiene di certa materia bianca limile al

latte rappreta entrataui per quel picciolifsimo foro ;

ed abbiamo tattofopra oferuato , che quelle maci-

nano meglio dell’ altre
, che anno ne’ loro ventrigli

maggior copia di fafsoli inghiottiti. Quindi con mi-

nor marauiglia (tritolano
, e peftano il fugherò , o

gli altri legni piu duri , come il ciprcfso , ed il fag-

gio
, e arrotano

, e finalmente rompono in m inut ìn-

fime fcheggc 1 noccioli dell’ vliue , i pinocchi du-

rifsimi

,

D ALCVNI

Digitized by Google



CCLXIX.
ridimi , ed i pelacchi fatti loro ingoiar con la bue- ^"R

F

I£N“

eia . Le palle di pillola in capo di venti-

quattr’ bore le abbiamo trouate fchiac-

ciate notabilmente , e d’ al-

cuni quadrelli di {la-

gno voti
,

parte

ne trquam-

mo
graffiati , e fiord j e parto

sfondati da par-

te a parte.,
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avvertimento al lettore .

G Li errori accaduti nd punteggiare , fi fono rralafciaei , fi per non molcip'icare nella correzione-.

,

come ancori per ciTcrr tali , die facilmente fi poffono correggere da chi leggerà -, il che s* è oifer -

uato negli alui di niinorcófidcra/ionc a'.cadmi, come i correrci, per fola inaurimela dello ftapatore.
Oltre à ciò v auuertifcc , alcuni CTron qui corretti eflerfi in buona parte degli cfcmplari , prima che fi

tirailcro emendati

.

li

>1 *+
/..8

f 2o
/•*v

{*
J-*

{42

fM
f+6
f; 5°
/ 54

Li*
f’°
A?o

fi 77

fSo
fSt
fs\

f.U

Errori Correvont
v. 3 r#if4 rara

v. 17 comunemente comunemente
v. zi tu fimodo in fi farro modo
c*. io correre alCacceca correre l’acqua

v.i6 lampada
v. li d'vmtdu
v. t/ofeele

v. x8 c’ aura

v. z fin che

v. 18 giuditxÀ
v. 13 s'tnalzjtno

v. io difetto

lampana
d’ vmido
ifocelc

ci aura
finche

giudizi

*• innalzano

di fono
v. 6 in Ayesomerfilo in A ; fommcffòlo
v.ig via!vendofi innalzandoli

v. 15 fpAw fpazi

v. I c arreca ci arreca

inH.
v. io accio aedo che
v. j arebbe aucrc-bc
v 19 vna (/loffi vni (re
v 15 nonfi vuol" acce- non fi vuole accolla»

v. 1 5
Adentro ad entro

v. i{ ne t Ardire né I* atdirc

v 16 ne 7pericolo nè ’l pericolo

v. 3 fpazjj (ro fpazi

v.i per t ente in cista- per venir* in chiaro

Jn fendo del rso-

me doue decedi XXVIU.
XXI'lidieafi

V. 1} facendopoi nfiefificcndo poi riflef-

fiont a quota#er fionc quai’apcrtu
tura ra

Errori Correzione

f.$7 correggi infondo
del ramo dou^ XXVUI.
dice XXV/A

fi SS V.J Appoggiatela appoggiatala
v. pcn^ruotandonela arrotandouela

7 89 v>9 fiovn' furun*

fi 90 corrrgp la mede-

td con il numero AAVU**

XXl'll comi
J-XJ ».? il tremore non, il tremore, non co-

come tlfonatilo tneiKòruglio
filli v. il nlUueue dcllaneuc

i> 14. cordilo medefimo conilo medefimo
/ 1 14 v. 9 legete 4 bdftizA legate , a ballatila
filli v. i] ceche celie

eli
fi 144 v. 18 che pervie alla qualepervia
/ 1 46 v. 6 nceon' ricorrer

/•‘H' foce piu fiotto Itti- ,,r YI„hmdPoJf,/Uviv«TlGXIa-

fi. ij« v. 1 fifditte fpaii
v vie. 41 minuto éj al minato

/ISS v. 17 /alto naturale flato naturale
fio 176 p. 9 ruggtada rugiada

/ 178 Vo } piglino pigliano
fiaav

"tZf?T?w-^ ti

fi in ». 14 Cd dmitd Calamita

fi ili » 8 fingine (aggina

fi ij6 ». li mietette nauoletea
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Acqua nel moto } e fuoi effetti pag. 108.

Acqua non
fi

comprime da Tua forzi» 100 , e firje 1000 molte mag-

giore di quella , che riduce l' aria in fpttzjo 30 molte minore 198.

E/perlente intorno alla comprefsione dell‘ acqua 198 ; e fegu: Comprefi

fione dell' acqua tentata con forfa di rarefazione a c. 200. con forza

di pefo morto 207, , (on forzjt di percoffa pag. 204.

Acqua quanto grande sfòrzo faccia nelT agghiacciarfi pag. j 3 7.

Acqua raffreddata col ghiaccio appena s‘ altera nel moto pag. 1 1 o.

Acqua ferrata tn mn mafo di piafira d' argento nell’ agghiacciarfi lo rom-

pe pag. 133.

Acque fiillate in piombo intorbidano /’ acque naturali pag. 236.

Acqua tiepida , (fi/
acqua naturale all' entrar dell‘ aria

fi
quietano pag. 1 1 o.

Acqua tiepida nel moto lena furiofamente il bollore fenzjt furiofamentt-i

nfcalddrfi pag. 1 1 o.

Agghiacciamento di fluidi problema maftimo pag. 128.

Agghiacciamento come
fi faccia pag. 1 29.

Agghiacciamenti artificiali , e loro progreffo , (fi/
accidenti mirabili pag. 1 47.

Agghiacciamento
fi fa in breuifsimo tempo

, e quafi ifiantaneo pag. 152.

Agghiacciamento di diuerfi liquidi con qual’ ordine proceda 153. tauole->

di efsi agghiacciamenti l 5 6 ,
e feg. fpiegazjone de’ termini mfati nel-

le dette Tauole pag. 153.

Agghiacciamenti reiterati di ciafcun liquore fono mniformi pag. 162.

Agghiacciamento della medefima acqua pofia in diuerfi mafi e irrego-

lare pag. 16 8.

Agghiacciamento naturale dell' acqua con qual' ordine fi faccia pag. 1 69.

Agghiacciamenti naturali di diuerfe acque
, (fi/ offeruazjom intorno ad

effe
^

pag. 172.

Alilo freddo denuante da mafi pieni di ghiaccio pag. 175.

Altezza dell' argentouiuo martafi per accidenti eflernt pag. 26.

Altefzji de' liquori pofh nell" acqua calda , 0 nel ghiaccio
fi

alterano dal

dilatamento , 0 dal rifirigmmento del metro pag. 1 8 I

.

Ambra
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Aml/ra, dentro il moto non tir

a pag. 88.

Amira ricchifsima di mirtu elettrica 228. lira tutte le cofe dalla fiam-
ma in fuori 229. effetto curiofo del fumo tirato da efia pag. 229.

Ambra firofinata ai corpi eh fuperficie lifcia non attrae pag. 230.
Ambra non tira piu gli altre corpi di quello, che efti tirino l/i pag. 230.
Ambra attrae i liquori pag. 231.
Ambra da quali liquori nceua impedimento alt attrazione pag. 231.
Ampolletta à! argento muto che non

fi merfa pag. jz.

Anello di legno per inzuppamento di 'umido
fi

dilata 1 84. Offeruazjont-i

intorno al farfi gli anelli in diuerfa dirittura dellefibre del legno ; iui

.

‘Bagnamento della femphee fuperficie concaua de medefimi anelli operai

effetto contrario pag. 18 6.

Ammali diuerfi rinchiufi nel 'voto , e in che modo
;
'vari effetti di efti pag. j 1 3

.

Torricelli primo a fare tale efpertenga pag. 113.

Atitiparifiafi poco fauorita dall cfperienZa pag. 259.
Appannamento de 'vetri cagionato dal freddo s" agghiaccia pag. 17$.

Arnulla Cilindrica di 'Bronzo dilatata dallo fare nel fuoco falua la fua-t

figura 182. Proporzione di tal dilatamento col diametro di ejfia iui

.

La medefima armiIla fortemente agghiacciata
fi nfùnge ,

pag. 182.

Argentouiuo attifsimo alt efperienzt del 'voto per lo fuo gran pefo pag. zj.

Argentouiuo nel 'voto a qual' altezza
fi fofienga pag. 2 6.

Argentouiuo
fi fiolleua maggiormente nell' ambiente dell acqua , che dell'

aria pag. 38.

Argentouiuo s’ alza j e s’ abboffa afiottigliandofi , (ffg ingroffandoft l aria

3 8 j <§£ anco pel caldo
, e pel freddo pag. 40.

Argentouiuo fofienuto dentro mn cannello minore di am braccio , e mmj
quarto mancando la prefsione dell aria

fi merfa pag. 48.

Argentouiuo all' entrare dell' aria fiate a riempire il 'voto
,
purché non fio

maggiore d‘ mn boccio , e -j— pag. j o.

Argentouiuo quanto alto
fi regga dentro am cannello 'voto per lo femphee

pefo , e pre(siane dell' acqua 5 6. Cagioni potenti a 'variare tale al-

tezza, pag. 5 6.

Argentouiuo fi 'varia in altezz* fecondo i luoghi alti , e bafsi pag. 6i.

Argentouiuo fi rode la neue pag. no.
Argentouiuo attratto dall ambra pag. 231.

Aria detrae all impeto de’ corpi , che la fendono pag. 251.

Aria forfè in perpetuo moto pag. 24.

Aria fa sgonfiare le mefciche rimafte gonfie nel moto , e et» che indi-

chi tal' effetto pag. III.

Aria nel azoto
fi

dilata
, efperienfe che lo dimojkano pag. 32.33.

Aria quando Inficiata nel moto non faccia forza all' argento fofienuto , c_.

modo di conofcer 00 pag. 24.

Aria quando fi dilati oltre lo fiato di fua naturai eomprcfsione 44. mi-

ftg.n-lì.
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fura certa di tal dilatazione . lui pag. 44.

Aria rarifsima imitile alla nitrazione pag. 117.

Aria folleuata in bolle nell' agghiacciarfi pag. ìjo.

B
1 f ABfitO mfeito muto dal moto

, e meffo in mn minato , Offeruarjo

•

Il ne intorno a ciò pag. 119.

'Bollimento a freddo del Sai' armoniaco
, e dell' Olio di Vetriolo mefsi in-

ferno pag. 261.

c

G ALDO , e freddo ,
nuuoli

, e nebbia al parere di alcuno accrefco-

no
, e fmimtfcono il pefo delT aria pag. i

.

Calamita non perde la miriti di attrarre per 1‘ interponimento di altri cor-

pi fohdi , o fluidi 218. Efperients diuerfe .intorno a ciò pag. 218.

Calamita tira meno merfo Auflro , che merfo Settentrione pag. 224.

Cambiamenti di colori in diuerfi fluidi pag. 235.

Efpertente intorno a detti pag. 236.

Canne di metro come fi debbano fare ,
accio

fi poffano ageuolmente chiu-

dere colle data pag. 50.

Carta bianca efpofìa al riuerbero di mn grande fpccchio ardente t‘ accen-

de pag. 266.

Cerchi dell’ acqua piu meloci fecondo la maria fotta ,
che gli producel-»

pag. 24 J.

Ciambella di Crifìallo , medi Criflallo

Ciò chefa marietà nelt attrazione delt ambra , lo fa in tutti i corpi elet-

trici pag. 2 1 8.

Corpi pregni maggiormente di luce pag. 166.

Criflallo fi difende dall' acqua calda
, e

fi
ritira dalla fredda pag. 186.

D

D IAMANTE come s' ingeneri fecondo Platone

Chiamato ramo dell' oro dal medefimo

Diamanti in tamia tirano meno di quelli gruppitt

Digeflione di alcuni animali , come
fi faccia

Efiperientf marie intorno a ciò, m
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pag. 128.

pag. 231.
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E

E ,FFETTO mirabile del calore mfublimare non liquore rinchiufopag. 258.
Efpcrtenzs , che richieggono mifura efatta del tempo pag. 1 6.

tfpertemjt del Oaffendo d' attaccare il ghiaccio a 'ima muoia fpruzzjtndolo

di Sale 'vcrifsima pag, 174.

Efperienze in qualunque modo rutili nell’ efamc delle cofe naturali pag. 1 57.

EJbrufione de' corpi nota agli antichi pag. 207.

Jnfegnata apertamente da Platone nel Timeo pag. 208.

Efirufione del fuoco , e dell’ rvmido fatta dall aria fecondo i fentimenti

di Platone pag. 208.

Ciò confermafi da diuerfe efperienzf nelt Accademia pag. 208.

F

F ACILITA dell’ acquatinte a muouerfi per ogni minima alterazione

di caldo , 0 freddo pag. j.

Fiamma diftrugge ,
e ribatte la rvirtù dell' ambra pag. 225.

Figure diuerfe de' <uafi' operano qualche diuerfttà nell’ ordine dell' sghiac-

ciare pag. 1 76.

Fluidi attifsimi al moto
, e cagioni di ciò pag. 24.

Fluidi diuerfi s’ equilibrano con l' aria premente a diuerfe altezxf > e per

qual cagione pag. 2J.

Fluidi fi
fojlentano fecondo alcuni non dal pefo affilatamente dell' ariosi

;

ma dalla comprefuone cagionata dallo Jleffo pefo nelt infime fue par-

ti pag. 40.

Fluidi aggiunti alla prefsione dell' aria a qual cagione facciano folleuare

t argentoniuo fopra la fua altezza ordinaria pag. 58.

Forza della rarefazione dell' acqua nell' agghiacciar
fi

quanta fia , e come

fi poffd ridurre a quella d‘ am pefo morto 141 , e feg. modi diuerfi

di mifurarla pag. 144.

Forza fiupcnda del freddo in atto di congelare pag. 128.

Fumo nel ruoto difende per linea come parabolica pag. 93.

Freddo creduto da alcuni Artefice de cnfialli di rocca , e delle gioie di

rvari colori pag. 128.

Freddo fe fia cofa pofitiua , 0 pure priuazjone di calore pag. 129.

Freddo nell' agghiacciare fa effetti contrari nel medefimo liquore pag. 147.

Freddo concepito dall’ acqua opera in effd
/’ agghiacciamento

,
quando ella

'

è pofla anche fuori del ghiaccio . pag. 152.

Freddo del ghiaccio Je fi rifletta dalli [pecchi
, come il caldo delle braci

accefe , e la luce pag. 1715.

Ftfoco , e fue epilazioni cofa operino nel ruoto pag. 89,
fumo
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Fumo nel 'veto difende per linea come parabolica. P*g- 91 •

GHIACCIO
,
fecondo il Galileo acqua rarefatta e non condenfatapag. 129.

Ghiaccio fatto artifìcicfamtnte dentro à <vafi ferrati differente-»

qualche poco dal ghiaccio ordinario , (fig in che pag. 134.

Ghiacci artificiali non riefeem da principio della loro intera durezza-»

154. ne tutti nafeono d‘ 'vgtial durezza pag. 162.

Ghiaccio finca jale ha hifogno di piu lungo tempo per operare
, e per.

che pag. 1 60.

Ghiaccio naturale, (gr efperienze diuerfe intorno ad efjo pag. 167.

Ghiaccio naturale nafte piu duio dclt artificiale pag. I<s8.

Ghiaccio fatto nel -voto in che fa differente da quello , che è fuori nell'

aria 17 1. Modo di conofiere tal differenza pag. 171.

Ghiaccio efala fumo nehhiofo , (gr humido pag. 175.

Qualità di effo fumo pag. 176.

Ghiaccio fpruzscato di fiale ammortifee per lungo tempo la njirtu dell' am-

bra pag. 229.

Ragione propofìa da alcuni di tal effetto pag. 230.

Gioie trafpartnti , pm 0 meno tutte attraggono pag. 227.

Gocciole di liquore rimangono sferiche fecondo alcuni per la prefsione dell’

aria . Efpertenta, moftra il contrario pag. 78.

L EGGE'RJZZZA fuppofla pofìtiua ne’ corpi non gli fiolleua pag. 212.

Ciò 'vede
fi

in diuerfe efperientf pag. 218.

Liquidi diuerfe che anno 'virtù
, ò ài intorbidare , ò di rifehiararc altri

liquidi pag. 2 3

Liquori come
fipofsino conofiere fi fiano piu, 0 meno pregni d'aria pag. 62.

Luce
, fi fi

muoua con tempo , 0 in tfiante pag. 265.

Luce corre amo fpazio di 6. miglia
, finca tempo qfieruabile pag. 265.

M
MANlEfA d' imbuto per empire iajafi di bocca flrettfisima pag. 4.

Mefura da fiaccare le commcffure de' 'vetri cime
fi

faccia_»

$r.

Metalli
fi

dilatano dal caldo del fuoco pag. 188.

Tgproua di ciò con diuerfe efperienz? pag. 188.

Metalli di cut fiano fatti t 'vafi , che fernono itili agghiacciamenti
, fi-»

veglione
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INDICE
'vaghono nulla circa l

%

operazione dell' agghiacciare pag. 1 74.
Modo di fìgtIlare il Termometro pag. 4.
Modo dì aprire , e chiudere con facilità , e preftezza i orafi di cri

.

ft*U° pag. 48.
Modo di mifurare la forza , che

fi ]appone di leggerezza pag. 212.
Moto , col quale procede il fiuono è equabile 244 efperienza fatta per pro-

na di ciò ; iui . Cognizjoni diuerfe ortili
,

che fi poffono ritrarre dall

’

equabilità del finono pag. 24 J.
Mofcatello fa effetti mirabili nell’ agghiacciar

fi pag. 1 64.
Mouimenti primi de' liquidi diuerfi fecondo che fino pofii in diuerfi am-

bienti 177. ragione di ciò affegnata da alcuni pag. 178.
Mutamenti dell‘ aria alterano le naturali efperienzf pag. i«

N
N EVE fi ftrugge nel azoto colla medefima lentezza che nell’ aria_»

pag. 110.

O
O TllEZlOlìl contro la preftione dell’ aria pag. 34.

Efperienze a fattore di offa 35. rifpofla ad effe fecondo alcuni

pag. 3 6.

Olio di Tartaro aumenta il calore , e fa tornare a bollire pag. 261.

Olio di Vetriolo mefcolato con acqua produce color notabile 260 , e negli

altri fluidi toltone l olio , e f acquarzent
e

pag. 260.

Olio di '-vetriolo , e fole armoniaco fanno effetti corrifpondpnti pag. 262.

Operazioni contrarie del fuoco , e del caldo egualmente ammirabili pag. 128.

Orinoli non poffono mofirare le minime differenza de tempi
5
eperche pag. 1 6.

Ormalo adoperato all’ efperienzj degli agghiacciamenti , e per qual cagio-

ne pag. 154.

Ordine che tengono diuerfi liquori nel congelar
fi . medi agghiacciamenti

Ordine dell’ agghiacciamento per qual cagione polla orariarfì pag. 1 70.

Oro
fi difende , e fottigliafi per lo sforza del? acqua nell’ agghiacciarfi

.

Vedi Palla dì erro

Ottone fino a qual groffezza poffa effer rotto dalli acqua nell agghiac-

ciarfi pag. 141.

Modo di trouart tal groffezza . iui

,

P

P ALLA dì oro
fi

dilata
, è fatta piu grande dall acqua nell’ agghiac-

ciarfi pag. 139.

Palla di cri
fi

allo fcoppia con forza marauigliofa pag. 258.
falla
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Palle ignudo i olla medeflma canea perche 'vadano piu lontano delle fa-

feiate pag. 248.

Palle di diuerfe materie rotte dall' acqua nell’ agghiacciarfl 1 3 5 137 ef-

fetto ojjeruato nello fpezzamento di groftifsime palle di crijìallo pag. 135.

Pendolo efattifumo mifuraiore del tempo pag. 18.

Sua deferitone , (gr afo 20 fua maggior lunghetta , e cortezza , fa che

le •vibrazioni pano piu lente , 0 pin eveloci , adattato all' orinolo 1*-j

prima 'volta dal Galileo pag. 22.

Perle , e coralli in qual gufa fi foluano nel voto pag. 1 1 1

.

Perle nel fonderft quali effetti facciano pag. 112.

Pefci nel voto ogni poco che fiiano muoiono pag. 1

1

8.

Pefci nel voto rendono 1
‘ aria per bocca pag. 123.

Pefo può con la fua forza dilatare vn vafo pag. 194.

Pefo affolli to dell' aria rfpetto all' acqua , come fi conofca pag. 254.

Pefo dell' aria qual proporzione abbia al pefo delt acqua pag. 255.

Poli della calamita verfo qual parte tirino piu , e verfo qual parte meno

pag. 224.

Poluere d' archibufo t accende dallo fpecchio ardente pag. 2 66.

Pregiudìzi che nafeono dalli frumenti materiali nell' vfo delle efperìen.

tf pag. 197-

Pi efsione delt aria opera ili tutti i fluidi , e fuoi effetti pag. 24.

Progrcjfo dì alterazione de’ liquidi prima di riceuere lagghiacciamento pag. 178.

Proporzione dell' aria compreffa alla dilatata non èfempre la medeflma pag. 44.

Onde pofa auuentre tal variazione pag. 46.

Puliche del ghiaccio qticlche elle fono pag. 1 3 1

.

R

R AFFREDDAMENTO de' corpi
, fe fi faccia per imnufsionc->

dì atomi freddi 259. Efperienzf intorno a ciò pag. 259.

Rarefazione dell' acqua nell" agghiacciarfi c fuo effetto notabile pag. 1 4<J.

Rgfleftione duplicata degli oggetti fu le lenti di crtflallo , fi mantiene Lt->

medeflma nel voto
, che fuor del voto pag, 82.

S
ALE armoniaco piu efficace degli altri in raffreddare pag. 1 74.

Sai' armomaco flemperato in acqua annua ad agghiacciarla pag. 260.

Sai nitro (lempcrato in acqua la fredda pag. 260.

Solleuamcnto de fluidi ne ’ cannelli fonili non può attribuiift totalmente alla

piti deboi prefsione che l
' aria fa in cfsi pag. 108.

Sentigli 0 fuona nel voto
,
come nell' aria pag. 96.

Scala per le dflanzf Jcorje dal fuono pag. 245.
Scopo
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Seopo degli accademia intorno alt efptrionfi delt argentoumo fag. 30,
Suono nel voto ^
Sale armomaco piu efficace degli altri in raffreddare pag

.

174.
Suono ha la fua velocità inodoratile pag. 241.

Efperienza di ciò fatta dal Gaffendo tui

Suono come
fi propaghi fecondo t opinione delli Stoici pag. 241.

Superficie piana del ghiaccio come dmentt colma pag. 1 69. 1 70.
Sufianze elettriche quali fiano veramente e riproua del conofcerle pag. 228.
Spirito di zolfo ferma il bollire faddetto , e raffredda pag. 261.
Spuma nel voto

fi
dilata

, e disfajsi pag

.

34.
Strumento dtmofìrante t vmicbtd

, delt aria , e fua defaizjone 1 2. Vfo
di efio 14. fua operazione inuariabile da per tutto pag. 14.

Strumenti diuerfi da conofcere la diuerfità del premer delt aria 66. «-»

feg. Loro definizione , vfo pag. 5 8,

T EZfflOMETXp che cofa fia pag. 2,
Termometri diuerft , e loro differenti pag. 7.

Termometro atto a truffare le minime alterazioni delt aria 9, come
fi

fabbrichi pag. io.

Tcrmomctro adoperato alt efperienfe degli agghiacciamenti
, e per (piai co.

gione 154. Impedimenti alt vfo perfetto di efsi in tale operazione pag. 1 5 6.
Termometri non alterano la loro giuflezza per t alteratone del Crifallo

•

: pag. 181.
Tintura di rafie fa diuerfi cambiamenti per infufione di diuerfì colori 238.

Modo di cduare la tintura fiaddetta pag. 238.
Ttri d' vna fpingarda d‘ vno fmeriglio , e d" vn _f- Cannone corrono

fpozi eguali in tempi eguali pag. 242.
Tiri Orizzontali di diuerfi pezzi di Cannone

fi fpedificono in tempi profili,

mamente vguali a quello della caduta perpendicolare d‘ vna palla-,

dalla bocca delt iffffo pezze • pag. 248,

V
• *

VASI di vetro di boccaffettifsima come t‘ empiano facilmente pag. 52.

Vafio da adoperarfi in molte e/periencf
, fina defeditane , tff vfo

M‘ 93-

Vafio da fare il voto piu facilmente pag. 125.
V

*fi
di terra conferifcono piu degl' altri all' agghiacciamento de'fluidi pag. 168.

Vaft di dtuerfa materia non alteranogli effetti degli agghiacciamenti pag, 175.

Vafi di metallo e di vetro variano la loro interna capacità pel caldo ,

e pel freddo cflerno pag. X~]J.

Vafi
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Vaft fi dilatano , o fi rifringono dal caldo , o dal freddo ejlerno

,
prima

thè fia alterata la naturai temperie del liquore che m' è dentro ! 79.
'

efperienta intorno a ciò pag. 1 79.

Velocità conferita dalla poluere ad nma palla d' archibufo fparato all ’ in.

giù è fopramtaturale ad ejfa palla fecondo il Galileo pag. 249.

Ciò confermafi dall' efperienta pag. 249.

Venti Meridionali umidifiimi a noi
{
menti "Boreali , (rfr Occidentali afi

ciutti pag.
.
15.

Venti non fanno maxietà ncÌT agghiacciamento naturale de' fluidi poft ad

agghiacciare nelle loro diritture pag. 169.

Venti contrari , 0 fauoreuolt non ritardano > 0 accelerano le propagazioni

del fuono pag. 243.

Venti contrari ammortifcono fempiicernente la miuacità del fono pag. 244.

Verdegiglio che fa pag. 2 39.

Verga d’ acciaio infuocato apparifce piu leggiera eh quando e fredda 256

umfiderazjom fopra di ciò pag. 256.

Vefcicht eh pefei nel moto : qffcruazjoni marie intorno a effe pag. 119.

Vefciche di pefei atte a rendere e ritener l aria pag. 123.

Vetro e crifallo patifono comprefiioni pag. 194.

Bjprcua di ciò > lui

Vetro
fi difende dal pefo dell’ argentouiuo contenuto in effo pag. 194.

Vetri
,

e crifalli anno mirtu elettrica pag. 228.

Vetro , e trifaUo non fino penetrabili dagli odori
, e dall* mmtdo 262.

efperienzs intorno a ciò pag, i62.

Vibrazione quando t' intenda compita pag. 18.

Vibrazioni del medcftmo pendolo non tutte corrono fiotto tempi eguali 20.

Vibrazioni breuiftime fono di minuto fecondo d’ ora pag. 22.

Vincendo Galileo ha mtjfo in pratica il primo 1‘ mfo di adattare il pen-

dolo alt Orinolo pag. 22.

Virtù elettrica in quali fifanzf fi ritroui maggiore pag. 229.
Virtù elettrica impedita da ogni mimmo ofiacolo che

fi
traponga pag. 231.

Virtù impreffa ne proietti per nouella direzione di moto non fi
dijtrugge

250 riprona di ciò con dtuerfe e{perlenze pag. 250.
Voto come t intenda pag. 28.

Voto fi fa meglio ne' maft colf argentouiuo
,

che per attrazione pag. 97,
VteeIII nel mafo del moto muoiono repentinamente

, t ragione di ciò pdg. 1

1

6.

Vmidita de menti , e fue differente con quale frumento fi diftingu:«_•

H- J 4-

2
VCCHE’Rfi male ad agghiacciare pag. 174.

USig.
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Il Sig. Canonico Lorenzo lanciatici» fi compiaccia di vedere, ,e relerire, fe nella prefente opera fia niente, che repugni alla.Fede Cattolica, o buoni coftumi 18. Settembre 1667.
Vincenzo Sardi V. G. F.

Qiiefti Saggi di Naturali Efperienze da me riueduti non conten*gono cofa, che oftenda la Pietà Criftiana , o i buoni coftumi*
onde giudico, che pubhcati alfa luce fieno per apportare gran,
d vtile agli amatori del vero , e molta lode a chi gli à con
tanta proprietà ed eleganza deferirci .

”

Lorenz# Panciatithi Canonica Fiorentina

.

Stamf.fi offeritati gli ordini-, Vincenzo Sardi Pie. Gena. Fior.
• » - * - . f . 1 . .
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) / «

:
'

:

\
• . • .»

Adi 5. Ottobre 1667. | f j

vcda , e refenfea il molto R. P
f
Sebaftiano da Pietra Santa Min.

Ofleruantc Confultorc del S. Off. di Firenze
, fe nel prefente

libro intitolato Saggi di Naturali Efperienze vi fia cofa che
«pugni alla Fede Cattolica , o a* buoni coftumi

.

Fra latomo Tofini da Cafftglim Fiorentina

Vie, Gen. del S. Off, di Ftreni# ) i

> a'

»
7, Ottobre 166j. , . ... ,

°' vìfto qucfti Saggi di Naturali Efperienze * ne v* .0 trouato
cofa, che repugni alla Santa Fede , ò buoni coftumi

, e però
li giudico degnami delle Stampe à prò comune de* bell* in-
gegni

, a’ quali doneranno elfer* accettiifimi
, cffendofi per mez-

zo di elfi leuate dall’ ofeuro d’ opinione al chiaro dell* euiden-
za molte verità Filofoficbe. 1 .{ / r

j

.
,*4

*

Fra Scuffiano da Pietra Santa Confultore del S. Off, di Fir.
• "1 ,*; •

Die Xi. Ottobris 1667
Stante predilla attefiatione Imprimatur Fiorentia fuprgdiBa die&c.

Fr. Jacobnt Toftm de CaftigUon Fiorentino Vìe. Gen. S. Off. FI.

donami Federighi,



Auuertimento a’ Librai che legheranno
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L Frontelpizio , e la Dedicatoria fono fogli foli

5

1
’ Tiidice che va in fine

,
è terno -, auuertiranno

però > benché nell’ opera fiano tutti i duerni , non

oftante quelli , ne’ quali fono le figure, fiano fen-

za lettera , che il Regiftro cammina
;
per tanto

nel legare oflérueranno il numero romano di cia-

fchedifoa
j|
pagi

,

na , e ’l richiamo delle lettere nel

fondo “dell’ ale Afe pagine , che vanno auanti lo
figure , corrifpondendo quello al principio della

pagina
, che legue dopo le medefime : fafsi in oltre

lapere i punti , nel Regiftro qui di lotto notato

,

fupplire alle lettere , che mapeano ne’ duerni , co-

me fopfa s’ è detto .

1

.

‘

. ".i ^ 1

. Regiftro primo

.
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Regiftro fecondo
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